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ABSTRACT OF THE THESIS

L’arte in e l’arte di Antonioni:
un percorso verso l’astrazione cinematografica

by

Leonardo Proietti

Master of Arts in Italian Cultural Studies
University of California, Los Angeles, 2012
Professor Thomas Harrison, Chair

L’intento di questa tesi è di analizzare parte della produzione cinematografica di
Michelangelo Antonioni. L’analisi si focalizzerà su quattro film prodotti nella prima
metà degli anni sessanta, L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso. In
particolare, si cercherà di tracciare un parallelo tra le arti pittoriche moderne, ma
non solo, e questi quattro film con l’intenzione di mettere in evidenza l’uso del
linguaggio modernista di Antonioni. Il parallelo avrà l’intenzione di sottolineare la
predilezione del regista verso certi elementi avanguardisti e astratti nella
composizione cinematografica che servono due funzioni; da una parte quella di
rendere la complicata sfera psicologica dei personaggi e dall’altra quella di dare al
regista stesso la possibilità di creare immagini artistiche quasi indipendenti dalla
narrazione.
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1. Introduzione
Esiste il cinema, che racchiude in sé l’esperienza di tutte le altre arti e se ne
serve come crede, liberamente. Credo importante oggigiorno che il cinema si
rivolga verso questa forma interna, verso questi modi assolutamente liberi,
così come libera è la letteratura, così come libera è la pittura che arriva
all’astrazione. Forse anche il cinema un giorno arriverà all’astrazione; forse il
cinema arriverà a costruire anche la poesia, il poema cinematografico con le
rime. (Antonioni 76)

Proprio con queste parole di Michelangelo Antonioni vorrei iniziare la mia analisi
degli ultimi tre film in bianco e nero e del suo primo film a colori. Propongo di
considerare in particolare questi quattro film in quanto racchiudono l’essenza della
sensibilità artistica visuale di tutta la cinematografia di Antonioni. Infatti, il progetto
iniziato con la trilogia, quindi con L’avventura (1960) La notte (1961) e L’eclisse
(1962) pare prendere una direzione stilistica, come vedremo, che culminerà in
Deserto rosso (1964). Come si potrà forse immaginare dalla scelta
dell’affermazione del regista, l’intento di questa tesi è di esplorare la possibile via
che mette in connessione i film di Antonioni e l’arte (moderna). Con particolare
attenzione verrà messa in evidenza la relazione che intercorre tra film e arte
pittorica rispetto alla questione del distacco – dalle persone e dalla realtà – con
quella della prospettiva ottica. Lo scopo, quindi, è capire attraverso quali espedienti
Antonioni sfrutta le specificità del mezzo cinematografico per riprodurre un lessico
visuale che esprima il mondo d’isolamento e introspezione dei suoi personaggi,
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condizione questa che sembra evidenziarsi come conseguenza di un radicale
mutamento sociale ed economico, che determina il fondamento della struttura
sociale moderna. Per questo, faremo riferimento ad alcune osservazioni fatte da
Georg Simmel, che con il suo contributo alla fondazione della sociologia moderna, si
è occupato particolarmente dell’impatto che le nuove dinamiche socio-economiche
hanno avuto sulla soggettività individuale. Il tentativo di questa analisi, dunque, è
quello di mostrare come Antonioni, per elaborare un linguaggio visivo funzionale ai
suoi film, guardi (consapevolmente) indietro verso la storia della tradizione artistica
occidentale, attraverso la questione della prospettiva. Questa operazione implica
necessariamente un confronto diretto con lo strumento ottico quale l’obiettivo della
cinepresa e le sue potenzialità applicative. L’amalgamarsi di questi due aspetti
dell’approccio del regista all’immagine risulta, appunto, in quello che spesso è stato
definito un carattere precipuo, unico addirittura, della cinematografia antonioniana;
ossia il distacco emozionale e l’alienazione. Arrowsmith sintetizza l’essenza dei suoi
film – in un’analisi a Deserto rosso che, appunto, chiude la tetralogia – in questo
modo:
[…] fantasy reaches peak intensity precisely in times of great change, and
therefore of great pain, for change – expulsion from old and familiar things –
is pain. It is the crucial fact of change in modern man’s condition that makes
this fantasy of such obsessive power and allure. Change is now so violent,
swift, and brutal that the fantasy becomes nearly omnipotent, the
enhancement of fantasy leads to the further demotion of reality and the
attenuation of responsibility. Men are literally estranged from themselves –
from place, community, even their own humanity, and this estrangement
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makes them increasingly vulnerable to possession by fantasy in all its forms..
(Arrowsmith 90).

Con queste parole, Arrowsmith coglie uno dei tòpoi del cinema di Antonioni in cui,
appunto, gli individui si trovano in uno stato di estraniamento dal mondo e da sé
stessi. Si deve quindi intendere l’uso del termine fantasy, utilizzato dal critico, con
un’accezione astratta, intima, riflessiva tanto da rappresentare i personaggi come
se si fossero rifugiati in una dimensione interiore che Antonioni riproduce grazie
proprio a quello che lui stesso chiama, come abbiamo già detto, forma interna
libera come quella della pittura modernista fino addirittura all’astrattismo. Sarà
questo concetto, in particolare, ad essere esaminato nella fase conclusiva di questa
tesi, attraverso l’analisi di Deserto Rosso, e la profonda crisi del rapporto tra uomo
e natura e la conseguente percezione di quello che viene considerato familiare (e
bello) che segna il trauma post-romantico.
La mia analisi di questi quattro film è in parte inspirata dall’approccio del critico Leo
Spitzer, in questo caso non del testo scritto, ovviamente, quanto piuttosto della
superficie metaforica che la pellicola ci offre. Per il critico, dall’osservazione
ravvicinata di una superficie – della pagina nel suo caso – si può trovare il modo di
calarsi fino nell’anima dell’opera. Sono proprio le strutture linguistiche sottese alla
superficie del testo che ci permettono, secondo il suo approccio, di poter scendere
nel vivo dell’opera d’arte (Spitzer 19) e trovare una certa consistenza (“certain
consistency”) e un comune denominatore (“common denominator”) (11). Nel nostro
caso, non si tratterà di tratti stilistici testuali, ma come intuibile, di una certa
reiterazione di interventi visivi che, se da una parte diventano stilemi
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“antonioniani”, dall’altra ci permettono di validare dei possibili punti di contatto tra
la retorica cinematografica del regista e il linguaggio pittorico modernista.
Quello che seguirà quindi sarà una panoramica artistica che si focalizza
innanzitutto sulla questione della prospettiva o dell’assenza di questa. Questa
implicherà, nel movimento verso l’astratto, un progressivo distacco dalla
figurazione. Cercheremo quindi di rintracciare alcune motivazioni e conseguenze di
questa operazione. Parallelamente, però, terremo sempre presente la questione
nodale che ci interessa in questa tesi, ossia il linguaggio visivo, anch’esso tendente
all’astratto, sintetizzato da Antonioni e la sua funzione narrativa.
Sarà, inoltre, importante tenere presente che tutti i riferimenti di cui
Antonioni si serve, non solo pittorici, ma architettonici e di design industriale, sono
da un lato parte integrante del linguaggio prevalentemente visivo piuttosto che
parlato, ma essi rappresentano, dall’altro, dei campanelli, quasi fossero dei
richiami, che riportano l’attenzione dello spettatore alla creazione artistica del
regista stesso. In altre parole, i riferimenti utilizzati da Antonioni, non fanno altro
che enfatizzare l’arte di Antonioni, in una sorta di ibrido tra cinematografia e
pittura, o fotografia, creata dal regista stesso.

2. Questione di punti di vista
Riassumere la questione della prospettiva in tutta la storia dell’arte sarebbe un
impresa titanica. Con l’intento di spiegare le ragioni di questa analisi, però, è
quantomeno necessario ricordare quella della prospettiva come una delle tante
possibili angolature dalla quale poter apprezzare il mutevole percorso delle arti
visive. In particolare, per quanto ci concerne, si deve valutare la questione del
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punto di vista, o meglio, il discorso che nei secoli ha negoziato il legame tra
l’osservatore e lo spazio pittorico. Come vedremo, infatti, Antonioni è un esperto
d’arte e un intellettuale e sicuramente conosce come la questione della profondità
pittorica sia centrale nell’arte moderna.
Molto brevemente, quindi, passiamo in rassegna alcuni tra i momenti cruciali
che dal punto di vista della critica storica artistica hanno messo in discussione il
concetto di percezione spaziale alla quale, come vedremo più avanti, anche
Antonioni parteciperà consapevolmente. Partiamo, quindi, da Leon Battista Alberti,
essendo una delle voci più autorevoli del Rinascimento che influenza anche la
rappresentazione artistica barocca, per fermarci poi, come seconda tappa, agli
albori del modernismo con l’Impressionismo e Post Impressionismo. Nello specifico,
si farà riferimento a Signac e alla rottura del canone classico di rappresentazione,
sostituita con l’introduzione definitiva di ambientazioni urbane in cui i protagonisti
non sono più figure iconiche, ma comuni borghesi rappresentati secondo una
prospettiva legata più alla visione in senso scientifico e, in particolare, secondo una
prospettiva “percepita”. Considereremo come altra pietra miliare il Cubismo e la
percezione della realtà che si scompone in modo frammentario rappresentando il
mondo secondo una prospettiva non più lineare, quanto piuttosto, basata sulla
fenomenologia e sui sensi. Per finire, faremo riferimento all’arte cronologicamente
più contemporanea a Michelangelo Antonioni come quella di Mark Rothko e
dell’Espressionismo Astratto. Proviamo, perciò, a guardare più da vicino questi
momenti critici per iniziare a capire come torneranno utili nell’analisi dell’opera del
nostro regista.
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Quando nel 1435 Alberti pubblica il De Pictura, siamo nel primo Rinascimento
e il concetto di spazio prospettico ha già iniziato ad espandersi nella pratica
pittorica. Dalla rappresentazione piatta e uniforme, tipica nel medioevo, la pittura
sembra volgere l’interesse verso una resa spaziale più complessa, costruita su un
piano geometrico che prevede dei principi standardizzati, per così dire, dalle
specifiche proposte da Alberti. Il piano pittorico, quindi, per tutto il Rinascimento
sarà caratterizzato da un punto di fuga, dove l’occhio si focalizza, da una serie di
linee orizzontali su cui i piedi delle figure vengono posizionati e da diverse linee
ortogonali che costituiscono la profondità del piano prospettico. I soggetti, quindi,
vengono presentati in una relazione di comparazione (“commesurazione”) (Alberti
269), ossia in un rapporto proporzionale tra loro e con lo spazio circostante. Il
semplice rapporto matematico crea l’illusione di uno spazio tridimensionale che
localizza lo sguardo dello spettatore come esterno al piano pittorico. Questo
posizionamento, infatti, è assimilabile all’idea di “guardare attraverso una finestra”
(Alberti 260).
La questione rilevante, quindi, è che uno spazio “rappresentato” come quello
di una superficie piana, così come sono un quadro o uno schermo, prevedono,
affinché l’azione appaia “reale”, una posizione pre-determinata da cui l’osservatore
può codificare visivamente la scena con immediata chiarezza.
Sappiamo però che questa tradizione arriva a fare i conti con un momento di
enorme tensione fino alla rottura irreparabile, a metà ottocento, tra l’idealismo
mimetico neoclassico e una nuova esigenza espressiva tutta “moderna” del
movimento impressionista il quale, tra gli altri obiettivi, inizia sistematicamente a
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sostituire l’iconografia neoclassica con elementi che riflettono i profondi
cambiamenti della società contemporanea (Arnason 29).
Per sintetizzare questo concetto ci affidiamo alle parole del critico d’arte
Clement Greenberg, che pare cogliere l’essenza di questa prima fase della mia
discussione : “From Giotto to Courbet, the painter’s first task had been to hollow
out an illusion of three-dimentional space on a flat surface” (580). Principio, questo,
che viene rifiutato poco più avanti, sempre secondo il critico, il quale afferma che
c’è una distruzione di quella illusione prospettica. Infatti, sostiene: “The picture has
now become an entity belonging to the same order of space as our bodies; it is no
longer the vehicle of an imagined equivalent of that order. Pictorial space has lost
its “inside” and become all “outside” (Greenberg 580).
A questo punto, quindi, il rapporto tra l’osservatore e lo spazio pittorico non è
più separato nettamente dal perimetro fittizio della “finestra”. La distanza tra lo
spettatore e la tela sembra metaforicamente diminuire. I soggetti raffigurtati,
infatti, non essendo più incarnazioni divine, ma ordinari abitanti degli stessi spazi
ormai industrializzati, sono sullo stesso piano di importanza dell’osservatore.
Questo cambiamento non sembra un’operazione arbitraria o immotivata, anzi, essa
riflette una netta traslazione del livello di identificazione previsto per lo spettatore
rispetto a quanto rappresentato sulla tela. Se si considera, quindi, che questa
distanza tra il corpo idealizzato (dentro la tela) e quello dello spettatore (fuori della
tela) va accorciandosi, si può presumere che l’illusione che la rappresentazione di
Venere sia l’immagine della perfezione divina e sinonimo della Vergine stessa viene
a cadere. In sostituzione, viene raffigurata una donna comune, rappresentata in
modo esemplare e polemico, nel caso di Manet, da una prostituta (Olympia),
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elemento questo, su cui torneremo più avanti. Altro elemento chiave che
l’Impressionismo avvia, ma che il Neo-Impressionismo rende fondamentale, è
l’esperienza dell’osservazione come fenomeno fisico, anche in concomitanza delle
nuove frontiere scientifiche. Il risultato sulle tele, in particolare quelle di Seurat e
Signac, è un insieme di minuscoli, regolari, e quasi meccanici punti di colore
associati scientificamente in base alle nuove teorie della percezione cromatica, che
sulla tela si traducono in una perdita di definizione dei contorni. Qui c’è però da
sottolineare un probabile paradosso: non appena una nuova concezione prospettica
ha portato l’osservatore vicino e addirittura dentro la tela, nuove tecniche di rigore
compositivo lo trascinano ancora fuori lasciandolo in una contemplazione quasi
sterile e piuttosto freddezza, che sembra associarsi, sul piano evocativo, a un
distacco emozionale interpersonale che appare riflettere le nuove dinamiche
economiche e industriali. Infatti, se chi osserva si ritrova nuovamente esterno alla
cornice, d’altra parte la rappresentazione pittorica ha ormai preso tutta un’altra
direzione rispetto a quella tradizionale neoclassica, quindi anche il risultato di
questo nuovo binomio dovrà necessariamente variare. Si potrebbe teorizzare,
quindi, che l’opera prenda una valenza metaforica di specchio. Specchio di che
cosa, dunque? Di sé stessi e della propria posizione individuale e sociale. Il rigore
pittorico sembra, infatti, relazionarsi al sentimento di alienazione di cui i soggetti
sembrano caricarsi. In questo senso quindi, appurata la mancata distanza con la
figurazione, l’osservatore ha la possibilità di poter considerare il rapporto tra il
soggetto dipinto, e quindi sé stesso (data la mancata iconografia simbolica divina),
con il suo contesto urbano, questionando, in altre parole, il suo ruolo sociale. Uno
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dei fondatori della sociologia moderna, Georg Simmel, a tal proposito, elabora
chiaramente questa idea:
An inquiry into the inner meaning of specifically modern life and its products,
into the soul of the cultural body, so to speak, must seek to solve the
equation which structures like the metropolis set up between the individual
and the super-individual contents of life. Such inquiry must answer the
question of how the personality accomodates itself in the adjustments of
external forces (Simmel 133).

A “complicare” il tutto, invece, sono le avanguardie storiche e in particolare Dada,
Surrealismo e Cubismo. Con queste, analizzare forma e contenuto in maniera
slegata diventa una questione complessa. Nei quadri surrealisti l’illusione di uno
spazio prospettico è solo a volte accennata, ad eccezione, come vedremo, di Giorgio
de Chirico e la scuola metafisica che fa da trampolino, per così dire, al Surrealimo.
Per lo più, infatti, la tela è affollata dalle distorsioni più disparate, con elementi
organici e inorganici che spaziano da oggetti a persone, creature di ogni specie e
combinazioni di questi. Nel caso invece ci sia un rigore prospettico, questo non è
certamente geometrico. I soggetti sono come sospesi in una dimensione senza
coordinate spaziali. La relazione tra osservatore e opera si basa perciò su un
equilibrio di tipo soggettivo e addirittura emotivo in cui la suggestione
dell’osservatore è chiamata in causa. Con il Cubismo, invece, la correlazione dei due
termini finora osservati cambia ulteriormente. Si comincia a decostruire l’oggetto, a
rendere il colore piatto e suggerire vagamente la profondità usando alcune basiche
gradazioni cromatiche. Il Cubismo rimette al centro la sperimentazione di Cézanne
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e l’idea di una riproduzione della realtà basata in particolare sull’esperienza fisica e
percettiva. Interessante a tal proposito è proprio l’analisi di approccio
fenomenologico che Maurice Merleau-Ponty fa in riferimento a Baigneurs avec les
bras tendus. Infatti, il filosofo francese afferma che Cézanne utilizza la prospettiva
percepita (“lived perspective”) attraverso altri sensi oltre la vista (Merleau-Ponty
17) mettendo in gioco quindi l’esperienza sinestetica dell’osservatore con la materia
stessa che forma l’immagine. Allo spettatore viene presentata un’opera in cui il
modello di rappresentazione non pretende di essere “super fiction” (Fried in Jay
103), ossia completamente dissociata dallo sguardo di uno spettatore, così come
non è soggetta alla rappresentazione mimetica della realtà. Al contrario, la pittura
rappresenta un elemento in sé, materico, fisico, tangibile. Lo spettatore lo vede, ne
è cosciente così come lo è davanti alle forme, le distorzioni, che non rispettano più i
limiti previsti dal perimetro della tela, ma si estendono evocativamente oltre,
determinando perciò la “disillusione” di guardare attraverso una cornice (o una
finestra). Di nuovo quindi la presenza dello sguardo, il nostro, diventa parte del
progetto artistico. Siamo consapevoli di esserci e di giocare un ruolo dall’esterno
della superficie pittorica. Per cui si parla di intervento meta-artistico ossia di arte
che riflette sulla sua stessa natura e funzione. Intuitivamente, e senza entrare nei
dettagli, si potrebbe asserire che uno dei corollari è l’abbandono della figurazione a
favore di qualcosa di “meno letterale” come potrebbero essere la gestualità, i campi
di colore e così via, che ridefiniscono il legame soggettivo tra osservatore e piano
pittorico completamente aperto e non anticipabile. Dal cubismo in poi, quindi, c’è
una tendenza a muoversi verso una rappresentazione incrementalmente sempre più
decostruita, fino a concepire la realtà come una “griglia” nel caso di Piet Mondrian,
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in cui i motifs di figurazione della realtà vengono tradotti in un modello di unità
orizzontali e verticali, ossia descrivendo il mondo attraverso dei significanti (Krauss
61). Ma ancora oltre si spinge il progetto dell’Espressionismo Astratto che propone
una visione dell’universo quasi assoluta, dove l’astratto, rappresentato
maggiormente da macchie di puro colore e interventi di gestualità viscerale sulla
tela, dovrebbe piuttosto essere interpretato come raffigurazione del nulla
(“nothing”) (Krauss 238). Verso questo estremo astrattismo tendono le opere di
Mark Rothko, di cui lo stesso Antonioni diventa amico e collezionista (Chatman 54).
Le sue grandi tele sono ridotte a pure forme rettangolari colorate che sfumano in
fondi di tinte altrettanto uniformi. Lui stesso pare dica in una lettera al “The New
York Times” di avere una predilezione per idee complesse attraverso semplici
espressioni (Arnason p 419) che danno all’opera un valore che va addirittura oltre
l’esperienza soggettiva, se possibile, e suggerendo, attraverso l’uso di colori
uniformi e macchie infinite, una sorta di universalismo, ma mantenendo, però,
sempre uno sapore “tragico” e “catastrofico” (Arnason 421).
Tutti questi elementi li ritroveremo, in diversi modi, traslati sul piano della
rappresentazione cinematografica. Dalle inquadrature statiche di particolari oggetti,
ai primi piani apparentemente senza contesto, i giochi di specchi, sfocature, fino
all’utilizzo di campi di colore monocromatici, solo per citarne alcuni. Malgrado,
infatti, il mezzo sia diverso da quello pittorico, Antonioni sembra essere
consapevole di queste dinamiche artistiche come appare evidente nella
progressione delle sue produzioni, in particolare, in un virtuoso crescendo, nei film
della tetralogia.
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3. Il laboratorio di Antonioni
In questo capitolo vorrei spostare l’attenzione su quello che nell’introduzione
ho chiamato il laboratorio di Antonioni. Non vorrei che fosse considerato un
percorso vero e proprio, o come un’evoluzione, così anche come non è da
considerarsi tale l’escursus panoramico dei pochi momenti artistici presi in
rassegna. In particolare, quindi, mi riferisco al laboratorio del regista come una
sperimentazione legata al suo tentativo di trovare un suo caratteristico timbro
stilistico. Da un film all’altro, Antonioni sembra voler testare una ricerca visiva che
sia adatta al suo linguaggio cinematografico.
William Arrowsmith, nell’introduzione al suo celebre saggio “Antonioni: the
Poet of Images”, si riferisce all’originalità espressiva del regista dicendo:

For a minor artist … the costumes and the set design may be accurate and
appropriate, even expressive, but that is all. For a major artist, the room is
not just an appropriate place for the scene, rather, it is the scene…The size
and shape of the space, its colors, the décor, are as important as what is said
or done, indeed in the case of a moving image artist such as Antonioni, the
setting may say and do more than the people (Arrowsmith 11)

Lo stesso Antonioni infatti conferma che in molte delle sue scene la presenza di
alcuni elementi che fanno da sfondo, come i muri o particolari colori, sono elementi
essenziali senza i quali le scene non sarebbero state possibili. Afferma infatti: “the
image is a fact, the colors are the story… The blue spread over Picasso’s painting,
evident during his blue period, was the painting” (Antonioni in Arrowsmith 11).
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Nella riflessione che segue, quindi, cercherò di presentare l’opera di Antonioni
attraverso un’analisi formale delle immagini. In particolare vorrei porre l’attenzione
sull’inclusione di oggetti d’arte e architettura, come ad esempio palazzi barocchi,
statue, e soprattutto quadri, che sembrano assumere una funzione determinante
sia nel contesto della narrazione in quanto parte integrante dello scopo drammatico
e narrativo, sia come costanti rimandi alla creazione artistica del regista attraverso
la mise en scène. In particolare, vorrei prendere in considerazione alcune scene dei
tre film considerati una trilogia quali L’avventura (1960), La notte (1961) e L’eclisse
(1962) e dedicare poi una breve analisi a Deserto Rosso (1964). Vorrei suggerire
che per apprezzare l’opera di Michelangelo Antonioni, è anche necessario allargare
la prospettiva da cui si guardano i suoi film, fino a sconfinare nel mondo delle altre
arti visive e considerare il suo progetto cinematografico assimilabile ad un processo
artistico “extra-cinematico”.
Perché analizzare Antonioni attraverso l’arte? Ci sarebbero molti motivi ma,
primo fra tutti è quello, ovvio, in cui si può parlare di cinema come una forma
d’arte.1 Inoltre, la sensibilità creativa del regista nell’osservare la realtà e
“impressionarla” sulla moderna tela/pellicola si aggiunge come elemento ulteriore
alle qualità di un artista pittorico. Roland Barthes, infatti, individua in Antonioni
qualità quali “la vigilanza, la saggezza e la più paradossale di tutte, la fragilità”, che
sono le tre virtù, così come lui le definisce “che costituiscono l’artista” (Barthes
170). Barthes poi continua la sua lettera aperta al regista dichiarando: “Proprio
perché tu sei un artista la tua opera è aperta al Moderno … [che] per te non è il

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Questo è, in particolare, un riferimento a Cinema and Painting (1997) in cui Angela Dalle
Vacche insinua che i critici d’arte per lungo tempo hanno sostenuto la non appartenenza del
cinema alla definizione di arte. Infatti dice: “My effort in this book stems from the belief
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termine statico di una facile opposizione; anzi, al contrario, il Moderno è la difficoltà
attiva di seguire il mutare del Tempo, non più solamente a livello della grande
Storia, ma all’interno di quella piccola Storia di cui è misura l’esistenza di ciascuno
di noi” (Barthes 170). In queste parole, Barthes sembra condensare efficacemente
la preoccupazione primaria del modernismo che, tra la fine del diciannovesimo
secolo e l’inizio del ventesimo secolo, e poco più tardi, tra la prima guerra mondiale
e il secondo dopoguerra, cerca di trovare un linguaggio espressivo innovativo che
possa conciliare l’umanità e i suoi valori con una società che è in pieno trambusto
politico ed economico, e che sta diventando gradualmente globale,
tecnologicamente avanzata, industrializzata e politicamente più complessa (Rhodes
278).
Da questo contesto, indubbiamente, è scaturita la “crisi dell’individuo”
(Arrowsmith 15) che caratterizza l’epoca in cui Antonioni cerca sia tematiche sociopolitiche che linguaggio artistico. La fine degli anni cinquanta e gli anni sessanta
rappresentano l’apice del benessere economico apportando un cambiamento
radicale nel tessuto socio-culturale italiano. Questi sono gli anni in cui Antonioni
mette in scena la difficoltà con cui l’umanità moderna è costretta ad adeguarsi ed
adattarsi alle nuove dinamiche socio-economiche che inevitabilmente destabilizzano
i rapporti sociali e interpersonali. I soggetti rappresentati da Antonioni affiorano
dalla moltitudine avvolti in una sorta di isolamento e distacco da sé stessi così come
dal rapporto con l’ambiente naturale circostante. In questo tratto riecheggiano, per
molti versi, le dinamiche esplorate dal surrealismo in poi: uno sguardo verso
l’interno e una dimensione quasi onirica sono le condizioni con le quali l’espressione
artistica si muove gradualmente verso l’astrattismo della rappresentazione di sé e
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della realtà. Questo, nei film di Antonioni, si traduce in una perdita del filo logico
nello svolgimento degli eventi narrativi, con l’introduzione di lunghi silenzi e
mancanza di azione in senso stretto, occupati però da una messa in scena a volte
tendenzialmente astratta, di valore puramente fotografico, quasi pittorico. In
questo senso quindi, Antonioni manipola le unità costituenti lo sviluppo del film,
esattamente come il pittore impiega gli elementi formali che costituiscono un’opera
d’arte. A tal proposito, in una dichiarazione del 1961, pubblicata su Film Culture, è
lo stesso Antonioni che dice: “the first quality of a director is to see. This quality is
also valuable in dealing with actors. The actor is one of the elements of the image.
A modification of his pose or gestures modifies the image itself …These few simple
observations prove that is the director – that is to say, whoever composes the shot
– who should decide the pose, gestures, and movements of the actor”2 (Geduld
196).
È interessante inoltre osservare l’amore che Antonioni nutre nei confronti
dell’arte moderna e a lui contemporanea.3 In una discussione aperta tenuta al
Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma nel marzo del 1961, il critico Mario
Verdone chiede al maestro se c’è una relazione di casualità tra l’arte
contemporanea e i suoi film. Antonioni risponde:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Questa citazione è riportata qui in inglese, dato che è stata pubblicata in Film Culture, nos.

22-23, Summer 1961, pp. 66-67
3
Dipingere per Michelangelo Antonioni diventa un’occupazione a tempo pieno quasi come
quella cinematografica. Le sue opere vengono presentate, a partire dai primi anni ottanta, in
vari e importanti spazi espositivi inclusi quelli relativi alla Biennale di Venezia, la Galleria
d’arte Moderna di Roma e l’Auditorium del Louvre a Parigi (Il silenzio a Colori 8).
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Io sono un amante della pittura. È una delle arti che, con l’architettura,
vengono per me subito dopo il cinema, come scala di interessi. Mi piace
leggere libri di pittura e di architettura, di sfogliare continuamente volumi, di
andare alle mostre, di seguire; non per essere al corrente, ma perché è una
cosa che mi appassiona, che mi piace. Quindi, io credo che tutta questa
sensibilità io l’abbia un po’ assimilata. […] È un fatto mediato, che nasce
spontaneamente in quanto io seguendo la pittura moderna evidentemente mi
sono orientato verso un certo gusto, verso una certa maniera. (Antonioni in
Bianco e Nero 92)

A questo punto cerchiamo di guardare più da vicino alcune relazioni che
intercorrono tra i riferimenti artistici di cui Antonioni si appropria e “i quadri” creati
da Antonioni stesso attraverso specifiche inquadrature e fotogrammi. Questi ultimi,
in particolare, sono parte dell’ossatura del film in quanto aggiungono pathos alla
narrazione, ma allo stesso tempo sono frammenti avulsi dal contesto lineare della
trama, diventando così la creazione attraverso la quale l’artista Antonioni
concretizza un’operazione di autocritica all’arte stessa, compresa quella
cinematografica. Infatti, è evidente che, per adottare le parole di Cuccu, “il cinema
di Antonioni si presenta come una successione totalmente libera ed aperta, in cui la
concatenazione delle varie ‘situazioni’, se pure in qualche modo ‘seleziona’ certi
aspetti o momenti dell’esistenza dei personaggi, non lo fa certo a fine di
rappresentazione di una progressione drammatica…”; in altre parole c’è una
“assoluta indeterminatezza o casualità della concatenazione di eventi che
compongono la “continuity” del film… appena sorretta da un filo logico” (Cuccu 75).
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Chiaramente queste parole mettono in evidenza l’aspetto “modernista”
dell’approccio che Antonioni ha verso la rappresentazione, che predilige certamente
l’immagine frammentata rispetto all’illusione prospettica, o meglio, in quanto
materia cinematografica, allo sviluppo logico della narrazione.
Quindi, come possiamo evidenziare nella trilogia, ma non solo, Antonioni ci
pone davanti ad eventi “non significativi” dal punto di vista narrativo, come li
definisce Cuccu (74). Come analizziamo quindi i film di Antonioni se non possiamo
tenere sempre presente lo sviluppo del tema drammatico? Dobbiamo innanzitutto
farci guidare da una strategia che prevede l’uso di quello che Cuccu definisce una
figura formativa in Antonioni, cioè l’ellissi, una figura retorica che consiste nella
soppressione di uno o più elementi che la costruzione grammaticale o logica
esigerebbe. A tal proposito Cuccu dice: “Essa agisce innanzi tutto sugli elementi
costitutivi dell’unità filmica: il piano, del quale determina, coordinandoli all’asse
drammatico centrale, non solo il contenuto figurale-cinetico, escludendo dal campo
tutto ciò che non serve allo sviluppo del tema, esibendo solo gesti ed oggetti
funzionali ad esso” (Cuccu 70).
Quindi, l’ellissi permette ad Antonioni di creare, e allo spettatore di risolvere, una
specie di rebus, ossia esorta a valutare degli elementi interni quali oggetti, messe a
fuoco, angoli di ripresa, per citarne alcuni, con cui riempire gli “spazi vuoti”.
Possiamo perciò dire che l’ellissi, in questo senso, è una componente espressiva dal
momento che ci permette di dare significato ad elementi che non sono
necessariamente la storia o i personaggi, malgrado anche questi sono spesso
presentati in modo ellittico. Si crea quindi nello sviluppo del film una sorta di
sospensione, una tensione, o se vogliamo, un distacco. Per spiegare meglio,
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potremmo dire che nel distruggere lo schema tradizionale dello sviluppo
drammatico dell’azione, e attraverso l’ellissi, Antonioni “scuote” lo spettatore
dall’illusione di godere di un prodotto fatto solo perché egli lo possa osservare e
goderne comodamente seduto nella poltrona di una sala cinematografica. In altre
parole, ci mette davanti al fatto che quello che stiamo guardando è un film, ci mette
davanti alla materia che lo costituisce, ci rende consapevoli ad esempio della
camera che ovviamente è un simbolo oltre che una necessità cinematografica. Fa
quindi, in un certo senso, un’operazione artistica d’avanguardia presentandoci
un’arte autocritica che riflette su sé stessa. Da questo, come vedremo poi nei casi
specifici, Antonioni è sicuramente cosciente di questo intervento soprattutto alla
luce del fatto che, come sappiamo, conosce l’arte pittorica autoriflessiva e
soprattutto, ma non esclusivamente, quella modernista e il suo codice espressivo.
Antonioni stima l’arte, la colleziona, la crea lui stesso e ne fa costante uso diretto e
indiretto nei suoi film.
Trovo che sia questo il cardine su cui possiamo - e suggerisco dobbiamo –
vedere il cinema di Michelangelo Antonioni, ossia il rendere palese allo spettatore
che il suo sguardo e la sua presenza sono parte del progetto estetico. Questo credo
sia il paradigma artistico più rilevante su cui il regista fa leva e edifica un elaborato
sistema di interventi grazie ai quali le aspettative dello spettatore, tradizionalmente
passivo e indifferente alla presenza di sé stesso, vengono messe in crisi per poi
indurre quest’ultimo a prendere parte attiva di una riflessione che si concentra più
sull’operazione artistica che sul prodotto d’intrattenimento.
Questa osservazione solleva necessariamente alcuni quesiti che riguardano
per prima cosa la natura dei riferimenti (artistici) con cui stabilire un contatto
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teorico con i film di Antonioni. Una volta intercettati, questi riferimenti bisogna
ricordarli nel loro contesto originale e infine capire come il regista se ne appropri
per sviluppare il suo soggettivo linguaggio visuale.

4. La passione Barocca
Tra i tanti rimandi artistici a cui Antonioni sembra affidarsi, il Barocco risulta
uno dei più ricorrenti, in particolare nel primo film della trilogia, L’avventura. In
questa sezione, quindi, cercheremo di capire in quale modo lo stile Barocco viene
usato, a volte anche in antitesi, al linguaggio figurativo modernista.
Vorrei iniziare con una delle scene, a mio avviso più “semplici” e allo stesso
tempo esemplari, in L’avventura. Claudia (Monica Vitti) viene esortata da Giulia,
quasi forzatamente, ad accompagnarla a seguire Goffredo. La scena continua nello
studio del giovane aspirante artista. La tensione sessuale sottesa al dialogo tra i
due è aumentata dalla presenza inizialmente distaccata e incurante di Claudia.
Giulia, malgrado la presenza distratta di Claudia continua a coinvolgerla nella
conversazione con Goffredo con domande retoriche. Con questa operazione
Antonioni rende lo spettatore attivo, anch’esso come Claudia, tramite una sorta di
immedesimazione con il personaggio. Nel seguire gli attori, la camera da presa si
ferma brevemente su Giulia e Goffredo. Tra i due, appeso al muro, c’è un dipinto di
uno tra i soggetti più noti della pittura barocca: Susanna e i vecchioni (figura 1),
reso celebre da artisti quali Artemisia Gentileschi, Tintoretto e Rembrandt (per
citarne solo alcuni). In particolare, la scelta iconografica rappresentata in questa
copia sembrerebbe quella in cui i due anziani escono allo scoperto e si avvicinano a
Susanna, minacciando di dire alla comunità di averla sorpresa a fare un bagno nuda
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e con un altro uomo, a meno che non si conceda alle loro volontà (figura 2). Questa
particolare raffigurazione differisce da quella in cui Susanna, assorta nella sua
vanità, non si rende conto dei due anziani che, nascosti, ammirano desiderosi la sua
bellezza (figura 3).

figura 1

figura 2

figura 3

Chiaramente la prima versione impone sul piano formale una forza
drammatica superiore, espressa soprattutto dall’istoria, come la definirebbe Alberti
(264) ossia dal pathos creato dal contrapposto esasperato 4 e dall’espressione
sconvolta di Susanna. È interessante notare, quindi, come questa particolare
iconografia si inserisca perfettamente nella scena del film in questione. Infatti, la
versione in cui Susanna è ignara dello sguardo dei due uomini suggerisce una certa
passività anche da parte dell’osservatore che, con i due personaggi maschili,
condivide il piacere quasi sereno, ma nello stesso tempo eccitante e voyeuristico, di
guardare senza essere visti. Al contrario, invece, nella versione “Gentileschi” per

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  Il contrapposto, detto anche chiasmo, è la posizione canonica classica greca e romana,

ripresa più tardi nel Rinascimento, in cui un arto è leggermente flesso in modo da formare
un equilibrio armonico nella posizione che altrimenti sarebbe frontale e totalmente
simmetrica. Nel tardo Rinascimento e nel periodo Barocco, il contrapposto spesso viene
esasperato in una contorsione del busto rispetto all’asse di simmetria orizzontale.	
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così dire, scelta da Antonioni, Susanna è ormai conscia della sua intimità violata, e
allontanando energicamente i due, non solo enfatizza la perversa intrusione degli
anziani, ma coinvolge necessariamente l’osservatore – in pieno spirito barocco –
come elemento attivo della composizione, rendendolo consapevole del suo stato di
voyeur.
È in questo modo, quindi, che Antonioni si appropria di un linguaggio artistico
pittorico grazie al quale la scena si estende, metaforicamente e tematicamente, al
di là dei confini bidimensionali dello schermo, mettendo in questo modo lo
spettatore nella posizione complice e testimone in cui la stessa Claudia si trova, ma
rendendolo anche conscio di esservi. Si può notare, ad esempio, che nel momento
in cui Giulia e Goffredo si abbandonano in una furia passionale, lasciandosi cadere
sul tavolo retrostante, Claudia stupefatta si gira a guardarli, fa qualche passo verso
di loro e l’inquadratura si ferma con la camera da presa alle spalle di Claudia, la cui
testa è perfettamente allineata con il quadro, coprendolo completamente.
L’importanza di questo stratagemma adottato da Antonioni risiede nel fatto
che al pubblico vengono deliberatamente offerti gli strumenti per capire che la
narrazione non è solo un prodotto cinematografico che mette in scena degli eventi
cronologici e che può essere consumato con più o meno piacere. L’azione non
sembra avere nessuna continuità con la narrazione. La scena, infatti, sembra quasi
slegata ai fatti antecedenti, in particolare al filo che dovrebbe mantenere una certa
logica dal momento in cui Anna scompare fino alla ricerca di questa, scomparsa da
ormai più di due giorni. Proprio per questo, però, come abbiamo accennato,
nell’indebolire la logica narrativa, Antonioni forza lo spettatore a oltrepassare i limiti
della rappresentazione illusoria cinematografica, con la conseguente
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consapevolezza, quindi, di essere di fronte ad un’opera che riflette sulla sua stessa
natura artistica.
Lo stato di meta-cinema che l’opera di Antonioni esplora, pone perciò delle
questioni di intertestualità e riflette su delle problematiche appoggiandosi sul
linguaggio visuale con cui l’arte pittorica, a partire da quella Barocca e
Impressionista fino a quella contemporanea al regista, ha risposto al problema
dell’identità e della funzione dell’arte e di chi la guarda.
Si potrebbe affermare che l’arte autocritica (“self-critical”) è una prerogativa
dell’arte moderna (Greenberg 85) e si potrebbe asserire che lo stile Barocco non
rientra teoricamente in questa categoria.5 Antonioni, però, soprattutto nel film
L’avventura sembra far riferimento al Barocco non solo con una citazione visiva
come nel caso sopra citato, ma anche più direttamente, come vedremo
successivamente. Nell’indagare sulle possibili motivazioni, credo sia necessario
ricordare come l’architettura e l’arte barocca siano per certi aspetti agli antipodi
rispetto alla concezione modernista. Allo stesso tempo, il Barocco, è fondamentale
per dare vita proprio a uno spirito di rifiuto (quello modernista appunto), della
tecnica classica che domina, specialmente in pittura, dal Rinascimento in poi. Nel
caso specifico di Antonioni, il quadro barocco, quindi, non credo vada letto come un
riferimento letterale al movimento artistico, ma come elemento simbolico che fa da
eco al pathos dell’azione nella scena da una parte, e come componente antitetica
rispetto alla modernità dall’altra, mettendo così in rapporto passato e presente. Al
centro di questo binomio si trovano i personaggi di Antonioni e le loro crisi

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  Il Barocco infatti nasce da un’esigenza tutt’altro che autocritica. Si sviluppa infatti come
risposta programmatica e quasi propagandistica in difesa della forte critica mossa dalla
Riforma di Martin Lutero nella trattazione delle 95 tesi, apparentemente affisse
pubblicamente nel 1517.	
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esistenziali, la loro difficoltà che sembrano essere quelle di adattarsi ai cambiamenti
sociali e ambientali, mostrando perciò un continuo disagio nel cercare di trovare
un’identità che li rappresenti. Argomento, questo, che sarà fondamentalmente
esplorato in Deserto Rosso.

5. L’eredità di Picasso
Quando Giulia e Claudia entrano nello studio di Goffredo, la prima cosa
evidente è la presenza di nudi femminili, ritratti più o meno tutti con lo stesso stile
pseudo-cubista (figura 4). La ripetizione è quasi asfissiante e ridondante. Da subito,
quindi, si potrebbe sospettare una funzione che va al di là di una semplice scelta
scenografica. Non a caso, infatti, i dipinti diventano la presenza predominante,
potremmo dire addirittura che svolgono una funzione di protagonisti simbolici, quasi
assimilabili a degli attanti (Greimas 29) grazie al quale la scena si evolve e si carica
di significato simbolico. Osservando più da vicino la sequenza, dunque, notiamo che
Giulia, non appena entrata inizia a osservare i quadri spostandosi continuamente e
facendo commenti incalzanti proprio relativi alla scelta della nudità dei soggetti
ritratti. Goffredo, complice del gioco malizioso di Giulia, continua a seguirla sia
fisicamente che con lo sguardo sempre fisso su di lei, continuando, inoltre, a
lusingarla e cercando una vicinanza fisica ogni volta più spudorata. Proprio in
questo “inseguimento” notiamo il dipinto barocco di Susanna e i vecchioni, che a
questo punto, fa da eco a una certa sensazione di possessione, quasi claustrofobica.
Se da un lato questo rispecchia metaforicamente la presenza dell’osservatore,
dall’altro, in dissonanza con il resto della messinscena, amplifica il senso di
erotismo irresistibile, quasi animalesco, dei due amanti. Non sembra quindi una
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casualità che Antonioni abbia scelto dei quadri che sono abbastanza espliciti
nell’allusione a Picasso e Braque. Infatti, riecheggiano molto i volti di opere come
Grand Nu o, in particolare Les Demoiselles D’Avignon (figura 5). Perché dunque
Picasso o Braque? Nelle considerazioni che seguono, farò la spola tra L’avventura e i
film successivi per cercare di mettere in evidenza la relazione che intercorre tra
questi e il linguaggio pittorico che sembra fare loro da sfondo. Per rispondere alla
domanda quindi cerchiamo di considerare tre possibili ragioni. Si potrebbe
semplicemente sostenere che si tratti di un’intenzione “biografica”.

figura 4

figura 5

In altre parole, esiste una relazione metonimica tra Picasso e la
rappresentazione di un giovane artista ribelle, a prescindere dal discorso critico
sull’intervento artistico mosso da Picasso. Antonioni però torna nuovamente sulla
questione nei film La notte e L’eclisse. Nel primo, all’inizio del film c’è una lunga
sequenza di una performance fatta da una coppia di ballerini africani in un night
club. Proprio per la lunghezza della scena, non si percepisce la sequenza come
fosse un espediente d’ambientazione. Al contrario, Antonioni sembra puntare
l’attenzione sul gioco fisico, erotico, dei due performer. Nell’enfatizzare la natura
tribale della danza, la scena mette in primo piano, per contrasto, il disagio fisico e
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psicologico che intercorre tra i due protagonisti Lidia e Giovanni. Nel film L’eclisse,
invece, l’esotismo gioca un ruolo di distacco, inteso come una dimensione che
trascende la realtà e che viene così decodificata con un linguaggio corporeo tribale
della protagonista, messo poi in scena dalla danza, in improvvisati costumi africani,
che si svolge a casa della sua amica appena trasferita dal Kenia.
Vediamo ora, invece, qual è l’approccio cubista alla rappresentazione della
realtà. Il cubismo originato dai due artisti rappresenta il giro di boa dell’esperienza
modernista. Usando le parole del critico Herschel B. Chipp: “The Cubist movement
was a revolution in the visual arts so sweeping that the means by which images
could be formalized in a painting changed more during the years from 1907 to 1914
that they had since the Renaissance (Chipp 193). Picasso e Braque, continuando la
tradizione iniziata con l’Impressionismo e portata all’apice da Cézanne, raggiungono
il culmine della distruzione della tradizione prospettica. “They proclaimed the
autonomy of the formal elements of the pictures” (Chipp 194) e iniziano a sezionare
geometricamente la figura umana e gli oggetti circostanti, allontanandosi
drasticamente dal concetto di mimesi. Quello che rimane quindi dalla distruzione del
canone classico è la frammentazione, i volumi di un corpo che si confronta con lo
spazio fisico circostante quasi esclusivamente sul piano dell’esperienza e della
percezione (Merlau Ponty 17).
Si potrebbe rafforzare questa ipotesi, senza entrare troppo nel merito,
ricordando semplicemente che l’idea della fisicità viene resa centrale dalla metà del
diciannovesimo secolo in poi, in particolare a partire da Manet con Olympia che
appunto risponde alla tradizione classica accademica trasformando la Venere in una
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comune prostituta, e poi da Picasso, che con Les Demoiselles d’Avignon, porta in
primo piano l’essenzialità del corpo attraverso la sessualità e la fisicità.
È in questo senso, quindi, che vanno contestualizzate le maschere iberiche e
africane con una connotazione “orientalista” relativa al contatto primordiale con
l’esperienza corporale e, per antonomasia quindi, con la sessualità istintiva ed
animalesca. Volendo dare al personaggio di Giulia un pretesto per lasciarsi andare,
nel tradire il marito e svincolarsi dal ruolo di “mogliettina” assegnatole sia dal
marito che dal circolo di amici altoborghesi, il regista trova un cliché classico: una
moglie stanca di essere ignorata trova l’ardore di un ragazzo molto più giovane e
ancora libero da certe convenzioni e comportamentali sociali. Quale soluzione
migliore, quindi se non quella di un giovane che nella vita aspira a fare l’artista
“moderno” e che rifiuta il linguaggio artistico accademico. Tema, questo, che
ritroveremo sia nel film La notte che in L’eclisse. Con questa premessa a fare da
sfondo, la scena che Antonioni ci presenta dà vigore ad una tensione che non è solo
erotica. Quello che vorrei sostenere, infatti, è che Antonioni, filtra la materia
cinematografica attraverso un linguaggio visivo pittorico a lui famigliare, modernista
in questo caso, per poi convogliare lo spettatore a riflettere su una serie di
problematiche di varia natura – sociale, individuale o interpersonale, oltre che
estetica. In alcuni casi si tratta della difficoltà dell’individuo a fare i conti con le
proprie emozioni, altre volte si tratta della complessità nell’equilibrio comunicativo
intersoggettivo, fino ad arrivare, come vedremo, alle nevrosi scaturite dal rapporto
disarmonico tra individuo e ambiente esterno.
Ritornando alla perdita di controllo di Giulia, dunque, questa scena quasi
suggerisce un desiderio volontario di abbandonare la sua razionalità che distingue il
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genere umano da quello animale, per così muoversi verso una sorta di liberazione
che necessariamente comporta l’esplorazione di sé stessi. Il risultato, quindi, è una
condizione d’alienazione dalla realtà, ma un’alienazione in qualche modo positiva, e
una disgiunzione della continuità tra passato, presente e futuro. Antonioni ci
presenta Giulia, in questa scena ad esempio, come se fosse in una bolla dove
spazio e tempo sono temporaneamente sospesi. Il personaggio viene delineato
come in preda a una forte regressione fanciullesca, enfatizzata tra l’altro proprio da
questo suo stupore davanti a delle opere d’arte infantili, primarie, quasi
scarabocchiate, ma allo stesso tempo da un momento di lucida follia, per usare un
ossimoro, in cui Giulia sembra conscia del suo rapporto con il suo passato e
presente – concretizzato nella figura del marito. La tensione si intensifica al punto
da mettere tutto in discussione, compresa la sua vacillante identità di moglie.
Giulia, infatti, chiede a Claudia di riportare al marito quanto accaduto, ribadendo
che il suo cuore al momento batte forte, cioè che si sente viva come mai prima e
mai con lui. Questo ci ricollega quindi alla presenza indiscreta di un testimone
dell’azione, rappresentata nello specifico da Claudia. Proprio la sua presenza e il suo
sguardo rendono possibile e riconoscibile l’espressione della lucida follia di Giulia
scatenata dalla vista delle opere d’arte ‘primitive’. Interessante in questo senso, dal
momento che abbiamo accennato a Picasso e Les Demoiselles d’Avignon, è l’analisi
che Leo Steinberg propone nel suo famoso saggio “The Philosophical Brothel”, che
possiamo in questo caso utilizzare per azzardare un parallelo tra il linguaggio
utilizzato da Picasso e ripreso da Antonioni per stabilire il rapporto tra significato e
significante dell’azione. Steinberg, basandosi su uno studio dei bozzetti di Picasso
per la preparazione della sua famosa tela, richiama l’attenzione sulla presenza di
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due personaggi maschili che osservano la scena, assenti nella versione finale. In
realtà, però, questi vengono semplicemente sostituiti da alcuni elementi all’interno
della composizione che intensificano addirittura la loro presenza seppur implicita.
Steinberg si riferisce in particolare a un tavolo che, posto in primo piano, invade la
tela dal basso verso l’alto con uno spigolo acuto. Il critico parla addirittura di
“penetrazione della tela” che metonimicamente rappresenta l’osservatore.
Parallelamente, potremmo assimilare lo sguardo di Claudia allo sguardo del regista
così come al nostro, valicando perciò il limite tra spazio intimo e collettivo. Questa
operazione sembra dare enfasi alla dinamica esplorativa, per così riassumere, che si
scatena nel personaggio di Giulia.
La verità intesa come auto-conoscenza che Antonioni pare voler indagare in
questa scena, è il rendersi conto, attraverso la mediazione dell’arte, dell’effimero
con cui l’individuo si circonda costantemente fino a sprofondare in una sorta di
anestesia in cui si costruiscono relazioni e si vivono rapporti con altri individui e con
il mondo circostante caratterizzati da una specie di atrofia sentimentale. Ciò ci
riporta ancora una volta al concetto, onnipresente in Antonioni, del distacco come
primo passo essenziale verso l’isolamento e l’introspezione, come fosse un
monologo interiore che tende ad una riflessione meta-critica.

6. Perché Signac?
Iniziamo però ora a tracciare un parallelo tra la scena in L’eclisse in cui
Vittoria torna a casa dopo aver lasciato Riccardo e Dimanche (figura 6), il quadro di
Signac, cercando di capire perché il riferimento che ne fa Antonioni è una scelta
deliberata. Paul Signac, come George Seurat si spinge oltre l’intervento
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decostruttivo impressionista della rappresentazione del reale. Infatti, sembra non
essere più sufficiente usare una retorica pittorica basata sulla spontaneità, quindi,
grazie all’approccio dei due artisti divisionisti si inizia a concepire un uso della forma
e del colore del tutto nuovi.

figura 6

figura 7

Questi in particolare riflettono concettualmente sulla serialità della
produzione moderna, focalizzandosi perciò sulla rappresentazione analogica della
nuova borghesia e dei loro contesti quotidiani tramite l’uso di una struttura
compositiva rigida, fredda e di un uso del colore quasi scientifico. La pittura viene
quindi applicata in modo seriale, punto dopo punto, tanto da adattare il nome del
movimento da neo-impressionismo a Pointillisme (Fénéon in Ferretti-Bocquillon 13).
Sarà, addirittura, lo stesso Signac ad affermare che questa nuova tecnica basata su
minuscoli puntini contigui non è l’unico aspetto, infatti dichiara: “Le néoimpressionniste ne pointille pas, mais divise”6 (“Il neo-impressionismo non puntina
ma divide”). La divisione è basata appunto sull’utilizzo di pigmenti monocromatici
primari piuttosto che colori amalgamati per formarne altri. Questo accostamento fa
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Questa affermazione riportata in Peintures di Marina Ferretti-Bocquillon è una citazione di
Signac. in D’Eugène Delacroix au néo-impressionisme, 1899, edizione del 1978, Parigi, p.35.
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si che i colori si influenzino reciprocamente in termini di gradazione. Ad esempio un
tono scuro accanto ad uno chiaro fa in modo il colore scuro si attenui e viceversa7.
Questa tecnica, come risultato, riproduce figure semplificate (“semplifie”) e con dei
contorni non delineati, quasi sfocati (figura 7)
Inoltre, l’immagine risulta piatta e uniforme con una profondità fortemente
ridotta (Ferrari-Bocquillion 14). Questi elementi, messi insieme sulla tela donando
alla scena una sorta di qualità grafica, quasi come quella di una pagina stampata di
giornale, ma anche una sensazione innaturale sia nei gesti che nelle espressioni. Le
tele diventano quasi dei mosaici in cui il linguaggio grafico non solo sembra
riflettere una società moderna in via di industrializzazione e di produzione di massa,
ma con essa, viene rappresentato un senso di isolamento e distacco così come
commentato dalla critica Marina Ferrari-Bocquillion: “La peinture néoimpressionniste est un art distancié e réfléchi: elle entend porter sur le monde un
regard détaché […] et d’abstraction” (14-15). Nuovamente quindi, si forma una
tensione tra passato e presente e la conseguenza è uno smarrimento sociale che
porta ad una perdita di individualismo. I personaggi dipinti svelano delle espressioni
quasi robotiche, slegate, meccaniche. Nel caso specifico di Dimanche, Signac
“intrappola” una coppia in un soggiorno colmo di oggetti d’arredamento
chiaramente di una famiglia borghese. Una donna con un lungo vestito e i capelli
raccolti severamente alla nuca sta scostando con una mano la tenda mentre in
primo piano un uomo, elegantemente vestito, sta smuovendo la legna nel
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A tal proposito è proprio Félix Fénéon, critico, amico e promotore del neo-impressionismo,
che spiega: “Deux couleurs limitrophes s’influencent mutuellement, chacune imposant à
l’autre sa propre complémentaire, le vert un pourpre, le rouge un vert bleu […] Ce contraste
est le régulateur du contraste de teintes : avec l’écart des tons croît l’influence […] de la
région la plus lumineuse sur la plus sombre, tandis que l’action inverse diminue et, pour un
puissant contraste de tons, tel quel celui d’ombre à lumière s’abolit presque (Fénéon in
Distel 98).
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caminetto davanti a cui è seduto, ma non essendo, l’azione, inclusa completamente
nella tela, la intuiamo solamente. I vasi, le piante, le lampada e altri soprammobili
sono posizionati in un ambiente che evoca uno spazio confinato e confinante,
esasperato dalla moltitudine di linee spezzate e curve che compongono l’elaborato
tavolo, la sedia e il camino (Distel 53). L’atmosfera risulta, quindi, aggravata da un
silenzio pesante, soffocante e al quale non viene data nessuna possibilità di
risoluzione. I due personaggi si danno le spalle e ognuno dei sue sembra essere
stato immortalato in uno stato di introspezione.
Se consideriamo questa tela nella sua completezza, non sembra così diversa
dalla scena in L’eclisse, appena antecedente al ritorno a casa di Claudia dopo la
rottura con Riccardo.
Vediamo infatti come Antonini ci presenta i suoi personaggi, Vittoria e
Riccardo, e dove possiamo ritrovare la stessa struttura compositiva. Già dalle scene
iniziali si possono notare un’infinità di dettagli interessanti. Vittoria dopo una lunga
notte passata con Riccardo a parlare della loro relazione ormai finita, passa gli
ultimi momenti insieme nell’appartamento di lui. Momenti che sembrano, però,
infiniti e agonizzanti trasmettendo una forte sensazione di disagio e tensione
enfatizzata proprio dalla presenza quasi soffocante di quadri e oggetti. Infatti, a
parte un quadro figurativo che ritrae una città, anch’essa però estremamente densa
di personaggi ed azioni, il resto dell’appartamento di Riccardo è praticamente
coperto da quadri di arte moderna/contemporanea. Tra le opere possibilmente
riconoscibili, si potrebbe ipotizzare una forte somiglianza con alcune opere di
Renato Guttuso, di cui tra l’altro sappiamo Antonioni essere un ammiratore, oppure
Emilio Vedova, che insieme a Emilio Scanavino, sono il corrispettivo italiano
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dell’Action Painting, chiamata in Italia, appunto, Pittura Gestuale, così come le
casuali, energiche enormi pennellate multicolore di Toti Scialoja, o nere di Robert
Motherwell. I due personaggi si muovono costantemente con un senso di
insofferenza, di saturazione psicologica; la presenza di macchie di colore, e segni, e
strisciate violente nei quadri non fa altro che esasperare il contesto asfissiante.
Verso la fine della scena, prima che Vittoria lasci l’appartamento, Riccardo la segue,
lei si ferma. Tra loro c’è una grande tela astratta, che potrebbe sembrare un’opera
di Vedova. Riccardo ad un certo punto la muove, la tela diventa così anch’essa
parte dell’azione, letteralmente. La comunicazione tra i due è interrotta,
frammentata, ormai non recuperabile. Hanno perso entrambi il contatto anche
fisico. Riccardo poco prima infatti prova, senza successo, a chiedere a Vittoria di
fare l’amore. La tensione quindi aumenta e si amplifica nella scena finale in cui il
quadro occupa quasi tutta la scena e i due protagonisti si muovono faticosamente
davanti ad essa in un silenzio profondo. Antonioni riesce perfettamente a rendere
quell’energia fisica di frustrazione, anche sessuale, mista alla rottura del rapporto
corporale e comunicativo, proprio attraverso l’incorporazione dell’elemento artistico
simbolico.
A questo punto Antonioni ci regala un “inquadratura-quadro” attraverso il
quale si palesa l’idea dell’arte che imita l’arte. Infatti, poco dopo Vittoria torna a
casa sua. La macchina da presa è fissa e per un momento non si vede nient’altro
che uno schermo nero. All’improvviso appare un’immagine, nuovamente di un
quadro o meglio è chiaramente un poster. L’immagine in questione è la
riproduzione di parte di un quadro di cui abbiamo discusso poco sopra, di Paul
Signac (figura 8).
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figura 8
Siamo solamente a circa venti minuti dall’inizio del film e l’immagine gioca
chiaramente con le innumerevoli inquadrature dove Vittoria, sia nell’appartamento
di Riccardo, sia nel suo, guarda fuori il panorama e la poca natura rimasta
dall’urbanizzazione della periferia romana. Siamo infatti a Roma, nel quartiere EUR.
La scelta dell’EUR gioca un ruolo interessante nel film, dal momento che era un
quartiere appena nato, voluto e fatto costruire da Mussolini, infatti. Il paesaggio
dell’EUR, si presenta come un ibrido in cui si poteva ancora percepire la presenza di
uno spazio naturale, ma in totale antitesi con l’urbanizzazione razionale e fredda del
regime. Ted Perry propone un’interpretazione interessante, per cui questa scena
insieme ad altre, che discuteremo poco più avanti, suggerisce una confusione tra
quello che è vivo e quello che è inanimato (Perry 83). Credo sia anche interessante
chiedersi quale è il rapporto simbolico tra il personaggio nell’interno col quadro e il
guardare fuori dalla finestra. Nel quadro di Signac la donna ritratta è l’elemento
verso il quale l’occhio è guidato attraverso la costruzione prospettica (linee
diagonali della sedia, foglie della pianta alla sua sinistra e le linee di fuga della
pavimentazione). Chiaramente quindi la donna diventa l’elemento chiave della
composizione. La curiosità, quindi, su cui si potrebbe riflettere a lungo, è di sapere
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cosa c’è (metaforicamente) fuori dalla finestra.8 La stessa domanda la possiamo
fare riguardo a Vittoria. Cosa c’è al di là delle finestre a cui lei si affaccia in molte
altre scene del film? Ci si affaccerà, ad esempio, anche a casa di Pietro, il nuovo
ragazzo con cui cercherà di avere una relazione, oppure in un breve viaggio in
aereo per Verona insieme all’amica e suo marito. L’interpretazione più convincente,
in questo contesto, credo sia il desiderio di trovare un “nuovo sé” e la cosa più
immediata potrebbe essere il guardare “fuori di sé stessi” per trovare un nuovo
equilibrio con il mondo circostante: individui e ambiente. Antonioni, infatti, per tutto
il film fa soffermare lo sguardo della camera, o di Vittoria, in uno stato quasi
contemplativo sia sulla natura, sia sulle persone. La dicotomia interno/esterno
sembra perciò echeggiare il disagio con cui Vittoria si trova a riconsiderare sé
stessa, così come lo spazio privato e pubblico in cui si muove e gestisce i rapporti
interpersonali. Con questa operazione si può comprendere uno dei principi
fondamentali su cui Antonioni costruisce la struttura portante dei suoi film, in
particolare quelli relativi a questa analisi. Infatti, avvalendoci nuovamente di un
concetto espresso da Georg Simmel, possiamo affermare che la problematica
centrale della modernità risiede nel cercare di vincere i travolgenti fattori sociali e i
nuovi e costanti stimoli tecnologici e culturali, per poter così mantenere ognuno una
propria soggettività (132). Da questo quindi consegue una naturale inclinazione a
ristabilire un certo equilibrio, facendosi domande e indagando qual è la
sovrastruttura in cui il vivere umano ha senso. Come lo stesso Simmel dice: “Such
an inquiry must answer the question of how the personality accommodates itself in

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8	
  Questa riflessione è stata ampiamente esplorata da Harrison e Carey in “The World
Outside the Window – Antonioni’s Architectonics of Space and Time.” Nell’articolo, viene in
particolare presa in considerazione, attraverso l’uso di Antonioni dell’architettura e la
rappresentazione spaziale, la relazione metaforica tra interno ed esterno.
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the adjustments to external forces” (Simmel 132). Data questa osservazione,
l’ingresso di Vittoria nella scena del poster di Signac assume un senso più chiaro.
Riassumendo, la scena è composta da una finestra che sembra affacciare verso la
camera da presa – quindi verso lo spettatore. Allo stesso tempo, in realtà, quello
che il pubblico vede è la riproduzione del quadro di Signac posizionato
parallelamente alla camera e alla reale finestra di Vittoria, in cui si vede
un’immagine speculare per cui è la donna del quadro a guardare verso l’esterno,
che però in realtà è l’interno dell’appartamento di Vittoria. A smontare questo
trucco illusionistico è l’entrata in scena di quest’ultima, che tra l’altro, si muove
nell’inquadratura esattamente tra le due finestre, quella reale verso la macchina da
presa e quella rappresentata verso l’interno. La tensione che quindi si crea,
rispecchia metaforicamente il profilo psicologico che Antonioni delinea per il suo
personaggio principale. Vittoria infatti è come intrappolata tra due dimensioni;
quella reale, inanimata e fredda di una nuova dimensione urbana alienante e quella
della memoria di un passato in cui esisteva un equilibrio armonico tra individuo e
natura.

7. Altri incontri artistici nella trilogia
Malgrado la scena appena descritta sia emblematica del nucleo in cui
Antonioni focalizza il suo discorso artistico, ne esistono molte altre che presentano
una problematica simile. Continuiamo quindi con i quadri presenti in alcune scene in
L’avventura, La notte e L’eclisse. Verso l’inizio del film L’avventura, Claudia (Monica
Vitti) sta aspettando l’amica Anna che nel frattempo è insieme al suo fidanzato
Sandro. Durante l’attesa, Claudia entra in una galleria d’arte nelle vicinanze
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dell’appartamento di Sandro. La galleria espone dipinti di arte moderna, fatto
sottolineato non solo visivamente, ma da una conversazione, in inglese, di due
ipotetici collezionisti che si scorgono nel campo corto dell’inquadratura. Alla loro
destra un muro, perpendicolare all’angolo di ripresa, segna il limite destro
dell’inquadratura, ma anche la separazione dal resto della galleria. Discutono della
qualità e sull’uso astratto del colore di una grande tela, che facilmente potrebbe
essere di uno degli esponenti dell’Espressionismo Astratto e dell’Action Painting –
come ad esempio Willem De Kooning, Jackson Pollock o Mark Rothko, per citarne
solo alcuni possibili. In campo medio, mentre Claudia attraversa orizzontalmente la
scena, la camera la segue da sinistra a destra, passa il muro e si ferma dall’altra
parte dove è appeso un altro quadro astratto e due giovani stanno cercando di
capire di cosa si tratti, facendo però commenti dialettali e ignoranti sul dipinto. La
camera è ferma sui due, mentre Claudia continua ad attraversare la galleria e quasi
divertita si ferma ad ascoltare il commento: “Questo l’ha da magnà de sfilatini”. Nel
campo lungo, dietro a Claudia si vedono chiaramente una serie di altri quadri. Tra le
tecniche artistiche si riconoscono alcune iconiche come i “crateri” di Alberto Burri,
gli squarci sulla tela monocromatica di Lucio Fontana o un quadro della serie
Autoritratto (1956) di Michelangelo Pistoletto. Altri ancora sembrano ricordare i
campi di colore di Mark Rothko (riferimento che sarà preponderantemente presente
in alcune scene di Deserto Rosso). In questo contesto scenico il commento dei due
ragazzi sembra assumere una maggiore forza. La frase usata infatti, potrebbe stare
a significare che mangiare il pane significa crescere, quindi maturare (come artista)
prima di dipingere quindi cose comprensibili da tutti. L’attenzione data al commento
e la separazione fisica ottenuta dal muro, suggerisce una discrepanza di classe
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sociale tra i borghesi intellettuali collezionisti e il ceto popolare. Ma non solo, i due
ragazzi vengono posti in una dimensione diametralmente opposta a quella in cui si
trova Claudia, ossia completamente estranei a una riflessione più introspettiva
necessaria per riflettere sulla propria condizione in relazione al proprio equilibrio e
quello dell’ambiente circostante. In qualche modo, questa scena getta le basi per
contestualizzare l’ambiente annoiato e alienato dalla realtà del circolo dei
personaggi su cui la storia girerà in torno per tutto il film. Questo aspetto ironico,
quasi satirico, ha il sapore di un possibile spunto di riflessione che il regista allarga
allo stato d’essere dell’arte (cinematografica). Non presenta allo spettatore una
risposta, ovviamente, ma, ancora una volta, fa cadere l’attenzione su un elemento
che ha un certo connotato meta-critico.
Simile a questa scena del quadro nella galleria, c’è, poco dopo, la scena in cui
viene ritrovata un’anfora antica, altro elemento che tende simbolicamente ad una
tensione tra presente e passato. La storia, infatti, continua con Claudia, Anna e
Sandro, che, raggiunti gli altri amici per una vacanza in barca, si ritrovano per una
escursione in una piccola isoletta sulle coste siciliane. Dall’inizio del film Anna ci
viene presentata in uno stato di disagio, di nervosismo. Alcune frasi che dice
sembrano enigmatiche. Il suo sguardo è spesso non diretto a nessuno, se non nel
“vuoto”. Il suo malessere e la sua insoddisfazione è palese in ogni gesto e ogni
frase e induce lo spettatore a provare un presagio sconfortante. Anna, infatti, dopo
una discussione con Sandro, scompare. Per tutto il resto del film, Claudia e Sandro
continuano le ricerche, ma non sapremo mai nulla di cosa sia accaduto o che fine
abbia fatto Anna. Sull’isola, cercando tracce di Anna, uno degli amici trova un’antica
anfora. Tutti si riuniscono intorno al prezioso oggetto trovato. Giulia, un’annoiata
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moglie trascurata dal marito Corrado, chiede si farsela regalare. Alla fine l’anfora
cade completamente distrutta tra l’indifferenza di tutti. È interessante notare come
l’immagine dell’anfora infranta riecheggi metaforicamente e sottolinei visivamente il
tema della frammentazione, intesa sia come un’operazione artistica anti-classica di
rottura, sia come idea di perdita della memoria. Una memoria, in questo caso, già
rotta, frammentata (il vaso non è, infatti, completamente intatto) che rimanda alla
mancanza di impatto drammatico e alla generale indifferenza per la scomparsa di
Anna, a parte quella di Claudia, dell’intero gruppo.
In alcune scene del film La Notte, invece, l’arte è presente, ma in maniera
meno preponderante che in L’avventura. Ci sono però degli elementi che credo
valga la pena indicare. I due protagonisti del film, Giovanni (Marcello Mastroianni),
uno scrittore di successo, e sua moglie Lidia (Jeanne Moreau), dopo essere stati a
visitare un caro amico in fin di vita in ospedale a Milano, decidono, malgrado la
resistenza iniziale di Lidia che vorrebbe passare la serata da sola con il marito, di
andare ad una festa tenuta nella villa di un ricco industriale. Quest’ultimo vorrebbe
assumere Giovanni nella sua azienda per scrivere la storia dell’azienda ed “educare”
i suoi dipendenti all’effetto incentivante e motivante che questa storia dovrebbe
avere secondo lui. Iniziano quindi a parlare di arte dicendo che è una necessità,
essendo inoltre qualcosa che ci sopravvive e mettendo in dubbio il fatto che non
possa essere un’attività meccanizzata. Malgrado Giovanni sia uno scrittore – che in
teoria vive del prodotto delle sue facoltà immaginative elaborate dalla fantasia e
dall’inventiva – viene però considerato, in una società di produzione di massa come
un agente in grado di poter meccanizzare il processo creativo e di poterlo trattare
come un prodotto industriale. Questo concetto non solo esplora la possibilità che
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meccanizzare un processo che in teoria non è predeterminabile e non seriale come
l’arte e la letteratura sia invece una possibilità concreta, ma mette in forte
contrasto l’introspezione e la soggettività simboleggiata da Lidia. Infatti, se da una
parte il considerare l’ipotesi da parte di Giovanni di accettare il compromesso di
lavorare per l’industriale, rappresenta il fallimento della dimensione intima,
creativa, legata alla storia, alla preservazione di tutto quello che non è
quantificabile e riproducibile in scala industriale, dall’altra parte getta le basi per
tracciare un profilo sociale specifico, come vedremo, che fa da perfetta cornice alla
paradossale festa. A questa festa, che si protrae per tutta la notte, fino all’alba,
tutti fanno parte dell’elitaria società milanese pseudointellettuale, ma che, alla fine,
è governata dal solo valore di superficialità ed edonismo che li spinge a non
confrontarsi con la realtà e a rifugiarsi, invece, in un mondo del tutto effimero. Basti
pensare all’attenzione rivolta al cavallo da corsa di famiglia intorno al quale si
ritrovano tutti gli ospiti all’inizio della festa, che viene trattato come fosse umano.
Oppure, in particolare, il comportamento degli ospiti, quasi tutti ubriachi, che ha
qualcosa di irrazionale, di circense, quasi Felliniano per certi versi. Durante la festa,
ad esempio, un piccolo busto di una statua neoclassica è posizionato nel grande
giardino e la padrona di casa ride del fatto che il suo gatto ha passato tutto il giorno
a fissare la scultura. La camera infatti stacca sul gatto che è, in effetti, ancora
fissato su questa (figura 9). Di nuovo quindi c’è un riferimento alla natura “bestiale”
delle persone, esasperato proprio dall’immagine, costruita in modo speculare,
dell’animale difronte al prodotto della razionalità e creatività umane quale è la
scultura classica, simbolo di distinzione per eccellenza dal regno animale. Come
possibile parallelo, infatti, poco dopo, una pioggia improvvisa scombussola la festa.
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L’obiettivo della camera segue alcuni personaggi e i loro comportamenti
animaleschi. In particolare, si sofferma su una donna che inizia a ballare ed
avvicinarsi alla statua di un satiro (figura 10). La figura di bronzo, che richiama
come l’anfora sepolta, il mondo dell’arte antica o classica, presenta l’iconografia
tipica con la metà inferiore in forma di capra, le corna e il flauto e rappresenta per
antonomasia la personificazione del piacere dionisiaco e l’abbandono fisico. La
donna inizia a toccare la statua con una connotazione sessuale, emettendo suoni
quasi orgasmici. Questo senso di abbandono totale al proprio desiderio, in uno stato
estatico, distaccato dalla realtà, sembra portare di nuovo in luce il disperato
bisogno di dover comunicare. Data, però, la difficoltà nel soddisfarlo, la scena mette
in rilievo un senso di frustrazione che trova sfogo solo nello spostare la
comunicazione ad un livello introspettivo.

figura 9

figura 10

Anche la figura di Vittoria, la protagonista femminile in L’eclisse, viene usata
per sottolineare questo senso di personale inadeguatezza alla comunicazione. In
particolare, c’è la scena a cui ho già fatto riferimento, poco dopo che Vittoria ritorna
a casa, in cui in piena notte insieme alla sua amica e vicina di casa, fanno visita a
Marta, la vicina da poco trasferitasi dal Kenya dove è cresciuta e ha vissuto per
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molti anni. L’appartamento di Marta è arredato con numerosi oggetti artistici etnici
e molte fotografie sia di luoghi naturali sia di popolazioni indigene. Per un momento
Vittoria rimane incantata davanti alle immagini. Il suo sguardo sembra assente,
come se fosse entrata all’interno della dimensione suggerita dalle foto. La sequenza
è resa ancora più convincente dall’aggiunta di una musica di tamburi e voci che
intonano canti lontani, “primitivi”, misteriosi e Vittoria ne è completamente rapita.
La camera è fissa sul suo sguardo in primo piano. Non a caso, la scena successiva si
apre con un altro primo piano di Vittoria. Vediamo Vittoria dipinta di scuro, con i
capelli raccolti selvaggiamente, mentre indossa un vestito africano e ornamenti
tipici e con una lancia in mano, emula comicamente una specie di danza africana.
Questa è una delle rare scene in cui vediamo Vittoria abbandonarsi e ridere
calorosamente. Anche in questo film, dunque troviamo un riferimento a opere
d’arte che servono a suggerire una mancanza, un che di assente o di rimosso nella
vita emotiva del personaggio, o qualcosa in cui il personaggio si sente privato e a
cui vorrebbe attingere.
Questa stessa sensazione di disagio e impossibilità di esprimersi, che lo
spettatore ha la possibilità di percepire attraverso Vittoria, viene messa in scena in
una delle sequenze iniziali a casa di Riccardo. Questa confusione di Vittoria, e il
desiderio comunque di un cambiamento, vengono espressi attraverso un lungo
silenzio, riempito visivamente dal primo piano di una cornice vuota attraverso la
quale si vedono un posacenere pieno di sigarette, indicativo della lunga notte che i
due hanno trascorso a discutere, e una piccola scultura astratta di bronzo lucido. La
mano di Vittoria entra nell’inquadratura e attraversa la cornice per rimettere in
ordine gli oggetti (figura 11)
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figura 11
Per di più, in realtà, Vittoria rimuove il posacenere e posiziona la piccola
scultura al centro della cornice. C’è qui la tentazione di dar voce ai gesti e ai
pensieri di Vittoria, leggendo quello che ormai è stato consumato, ormai combusto,
rappresentato dalle sigarette, come rimozione di un rapporto che appartiene già al
passato, tanto che l’addio tra i due rimane abbastanza freddo e distaccato (Perry
84). E interpretando la centralità della scultura astratta come la necessità di un
cambiamento benché non chiaro, difficile da leggere e che pone forse più domande
che risposte. Forse la statua rappresenta il desiderio di Vittoria, il desiderio di
ritorno utopico a una dimensione di gioia e pienezza estetica serena, compiuta,
rappresentata dalla statuetta messa al posto dei mozziconi di sigarette nel
portacenere. Il fatto che la statuetta sia astratta la rende simbolicamente libera dal
retaggio opprimente della rappresentazione mimetica. Verrebbe da ipotizzare anche
che esista una trasposizione tra Vittoria e la scultura intesa cioè come significante.
Vittoria (o Monica Vitti) è l’oggetto del desiderio sia di Riccardo – che vorrebbe
trattenerla malgrado la sua incapacità comunicativa – che dello spettatore così
come del regista stesso. Di Vittoria, in molte inquadrature abbiamo solo frammenti.
Questa immagine sembra dunque enfatizzare il desiderio verso Vittoria/Vitti come
oggetto.
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Se dovessimo, infatti, prendere la teoria di Laura Mulvey come paradigma
interpretativo, potremmo facilmente ritrovare nel film alcuni aspetti fondamentali
della sua argomentazione. Si pensi, come prima immagine, alle inquadrature delle
gambe di Monica Vitti. Un pavimento lucido riflette parte del corpo della
protagonista, le gambe appunto, in un’inquadratura dal basso, come se l’obiettivo
fosse poggiato a terra (figura 12).

figura 12

Questo intervento suggerisce l’idea di un corpo frammentato come se lo si
sbirciasse attraverso una fessura, un buco della serratura o un peep-show e
attraverso il quale lo spettatore è invitato a curiosare. Le gambe quindi diventano il
simbolo della femminilità, che in questo caso appare addirittura iperbolizzata dal
momento che lo spettatore vede, in tutto, quattro gambe, dato appunto il riflesso.
Secondo la Mulvey, la frammentazione del corpo femminile rappresenta una
distruzione dello spazio “rinascimentale” – la profondità in altre parole – come
l’agente necessario alla logica narrativa dell’azione. Il risultato perciò è una resa
statica, uniforme e piatta, ma allo stesso tempo, le gambe, che iconicamente
simboleggiano la donna e la bellezza femminile, entrano fungono da incarnazione
dell’erotismo (Mulvey 62). Simultaneamente, malgrado questa possa sembrare
solamente una scena di erotismo esplicitamente proposto, risulta invece svelare
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una questione molto più complessa. L’immagine frammentata, che richiama l’anfora
frantumata o incompleta di L’avventura, così come le tante immagini dei volti
riflessi negli specchi in tutta la trilogia, si pone in relazione diretta con una distanza
emotiva e serve anche da segnale per una narrativa cinematografica con una
prospettiva “cubista” come Les Demoiselles D’Avignon, che si contrappone a quella
canonica di tipo più naturalistico, riportando così l’attenzione alla materia stessa del
cinema, della presenza della camera, così come della consapevolezza di essere stati
chiamati a rispondere con il nostro sguardo, riportandoci di nuovo al concetto di
meta-cinema.

8. Oggetti - accenni
Gli oggetti sono, certamente, un altro aspetto dell’arte che si affianca alla
presenza privilegiata della pittura nel cinema di Antonioni, e della scultura. Parlo
soprattutto degli oggetti di nuovo design che vengono fuori dagli anni del benessere
economico. Nei tre film, ce ne sono molti. Si pensi ad esempio alla radio portatile
presente nella scena di L’avventura, quando Claudia è in treno con Sandro.
Ascoltando una conversazione di poco senso tra una ragazza e un ragazzo siciliani,
una piccola radio che il giovane possiede diventa un argomento centrale tra i due,
come fosse un oggetto mediatore di comunicazione sia in senso stretto che in senso
metaforico. Oppure, basti pensare all’arredamento di modernariato della stanza
d’ospedale dell’amico di Lidia e Giovanni, così come i calici di cristallo in cui viene
servito lo champagne, che quasi distoglie l’attenzione dalla gravità della realtà del
moribondo. Sempre in La notte, una scena su cui Antonioni ci fa riflettere sembra
essere quella in cui i due protagonisti arrivano alla presentazione del nuovo libro di
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Giovanni in una libreria di Milano. Lidia, in disparte dalla folla, si appoggia ad una
colonna. La camera allarga l’inquadratura e accanto, in uno scaffale di vetro, c’è
una copia del libro del marito con una foto che lei si gira a guardare. Anche qui,
l’oggetto che rappresenta l’arte di scrivere ma anche la rappresentazione fisica,
materiale della letteratura diventa oggetto di culto, ma che in questo contesto,
l’immagine drammatizza anche la distanza comunicativa tra la coppia.
Un altro oggetto presente soprattutto all’inizio de L’eclisse funziona, come
elemento chiave per decifrare il profilo emozionale dei personaggi: il ventilatore. Si
nota facilmente che è presente in tutte le scene, e che, volutamente, è inserito
nelle inquadrature, tanto da diventare a volte una presenza dominante.
Analogamente ad una camera da presa cinematografica, il ventilatore segue avanti
e indietro i personaggi. La presenza è addirittura enfatizzata sia dal rumore, come
fosse “white noise” simile, per certi versi, a quello della camera in azione, che
anche fuori campo, ci ricorda della sua presenza. Il ventilatore a volte sembra
proprio che giri la scena degli interni. Inoltre sembra acuire il desiderio di contatto.
Si crea dunque anche l’effetto di una tensione tra i personaggi e viene evocato il
desiderio intimo di contatto umano, di affinità, che i due hanno perso
definitivamente.

9. Architettura
Se trattiamo di arte in Antonioni, sarebbe ingiusto non menzionare anche
l’architettura, oggetto di importanti studi concentrati su questioni chiavi che
relazionano spazio, tempo e narrativa (si veda ad esempio Harrison, Carey 2011).
La questione architettonica spaziale non è solo presente nella trilogia qui presa in
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esame, ma in tutta la filmografia del maestro. Tra le scene visivamente più ricche si
pensi a L’avventura quando Sandro e Claudia, raggiunta la città di Noto, in una
pausa dalla ricerca di Anna, si ritrovano sulla terrazza di un convento. Il panorama
circostante della città è riempito dalla magnificenza della chiesa barocca, dalle
nicchie, dal marmo, dalle linee super-imposte e dalle proporzioni estremizzate
(figura 13). Sandro dice: “Guarda che fantasia, che movimento. Si preoccupavano
degli effetti scenografici. Che libertà straordinaria” [1:43:17]. La libertà prospettica
dell’architettura barocca, in questo caso, viene utilizzata come paragone rispetto
alla costrizione che invece Sandro percepisce nella sua vita e carriera di architetto,
avendo egli preferito la sicurezza economica alla libertà creativa, così come
Giovanni in La notte, e per questo, come conseguenza, riaffiora ogni tanto in lui un
sentimento di profonda amarezza e rassegnazione. A questo si accoda poco dopo
una scena in cui passeggiando, Sandro si avvicina ad un giovane artista che sta
copiando un dettaglio di una decorazione della stessa chiesa ammirata dal tetto del
convento.

figura 13

figura 14
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Approfittando della distrazione di quest’ultimo, Sandro con un mazzo di
chiavi pendolanti fa cadere dell’inchiostro sopra il disegno (figura 14). L’inchiostro
diventa l’agente attraverso il quale si rivela l’aspetto materico, che quindi toglie
quel velo di illusione rappresentativa. Visivamente, questa breve scena sembra
quasi essere un preludio all’esplosione di astrattismo in Deserto Rosso. Il gesto non
solo ricorda la tecnica del dripping di Pollock come energica esperienza corporale,
ma simbolicamente rappresenta la sua frustrazione e intensità che sembrano
corrispondere ad un attimo di auto analisi. Anche in questo caso vale la pena
reiterare quanto detto inizialmente a proposito della dialettica di Antonioni che, con
uno sguardo verso il passato, sembra volersi soffermare sia su una questione metacinematografica servendosi di un linguaggio estetico, sia su un’osservazione di
natura più introspettiva e psicologica.
Se nel film L’avventura l’architettura classica e barocca sembrano
predominare, nei successivi La notte e L’eclisse è la modernità delle città di Milano e
i nuovi quartieri dell’EUR di Roma che fanno da sfondo alla narrazione. Una delle
tante scene che si potrebbero analizzare dal punto di vista architettonico è proprio
quella iniziale in L’eclisse a cui ho già fatto più volte riferimento. Vittoria sembra
sentire una forte costrizione, come fosse in una gabbia (Perry 81). A rafforzare
questa sensazione, come abbiamo già discusso, c’è l’eccessiva presenza di oggetti e
di arte e, inoltre, ci sono le pesanti tende di velluto chiuse. Vittoria vi si avvicina la
prima volta e ne scosta una, ma successivamente le apre completamente quasi
come fossero un sipario. Fuori, la vista dall’appartamento è una struttura quasi
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futurista che assomiglia ad una specie di fungo di cemento9. Subito dopo entrano
nell’inquadratura Vittoria e Riccardo, quasi simmetricamente posizionati in modo
che la struttura sia centrale a loro due. Il simbolo fallico, figura metonimica,
amplifica esponenzialmente la mascolinità frustrata di Riccardo che in quel
momento, infatti, si avvicina a Vittoria per voler fare l’amore e chiedendole di farlo
un’ultima volta.
La lunga, lenta sequenza dell’apertura nel film La notte si sviluppa, invece, a
partire dalla cima del nuovo grattacielo di vetro di Pirelli. La camera all’inizio
interna, nella discesa passa all’esterno riprendendo il riflesso della città industriale
italiana per eccellenza, Milano, dando subito un contesto chiaro in cui si
muoveranno i personaggi e si svilupperà il dramma esistenziale di Lidia. Come
abbiamo già visto nella scena della libreria, in cui Antonioni ci avverte del malessere
esistenziale di Lidia guardando il marito nel riflesso della realtà simboleggiato, cioè,
dalla foto della copertina del libro, il riflesso della città di Milano è lo specchio in cui
Lidia si rifletterà a sua volta e quasi sembra segnare il momento in cui inizia a
rivolgere il suo sguardo all’interno di sé stessa, momento che coincide anche con il
principio di disillusione dell’amore. Infatti, nella scena che segue quella in libreria,
Lidia, soffocata dal trambusto dell’evento, esce e inizia una lunga peregrinazione
nella città. All’inizio di questo girovagare Lidia inizia a camminare, e la camera che
precede i suoi passi la riprende in una diagonale che permette al marmo del palazzo
accanto al quale sta passando di riflettere la città circostante. Questo, e molte altre
scene in cui il riflesso della città è presente, sembra indicare il momento di
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  Il fungo dell’EUR, nasce come serbatoio di acqua, negli anni cinquanta, in cui c’è un
programma di valorizzazione del quartiere EUR , in “quartiere modello”. Poi trasformato in
un noto ristorante rialzato dalla caratteristica forma. A quanto pare, il fungo è visto da molti
come un’immagine del fungo atomico.	
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“risveglio” dal mondo di chi ha passato troppo tempo assopito e distratto dai beni
superficiali, lasciando i veri sentimenti, le passioni e i valori personali dissiparsi nel
tempo che inesorabilmente passa e lascia che le cose invecchino, compresa Lidia
stessa che chiaramente ne diventa cosciente. Nella sua lunga passeggiata si ritrova,
infatti, in cortile abbandonato in cui un bambino sta piangendo. La scena è surreale
e, in effetti, sembra quasi una trasposizione cinematografica di un quadro di
Salvador Dalí come ad esempio “Spider of the Evening” (figura 15) . In un primo
momento Lidia sembra esserne preoccupata, quindi si avvicina, ma solo per poi
allontanarsi indifferente dopo pochi secondi. Prima di uscire dal cortile si sofferma a
toccare una porta il cui legno, o metallo che sia, è stato divorato dal passare degli
anni (figura 16). Un’altra inquadratura stacca da questa scena e si sofferma per
qualche lento secondo su un vecchio orologio (figura 17) a parete che
inevitabilmente potrebbe essere interpretato, insieme al bambino, come una specie
di memento mori.

figura 15

figura 16

figura 17
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Lidia non è la sola a vagare nella città, Milano nel suo caso. Vittoria in
L’eclisse e Claudia ne L’avventura, si trovano spesso in lunghe inquadrature in cui a
fare da sfondo sono città che spesso sembrano mettere un’enorme enfasi sulla
discrepanza che si percepisce tra l’introspezione del personaggio e l’ampiezza dei
grandi spazi urbani. La tensione si crea maggiormente con l’aggiunta di profondi
silenzi, come nel caso di Lidia a cui abbiamo appena accennato, o di Claudia
(L’eclisse) nelle passeggiate nel nuovo quartiere dell’EUR, che tutto sembra meno
che la “storica” città di Roma. Milano, Roma e poi in Deserto Rosso, come vedremo,
Ferrara, sono modelli campione di spazi urbanizzati da un’edilizia feroce, prodotta
dal felice momento economico degli anni cinquanta. I vetri, le grandi strutture
edilizie e i colossali palazzi di cemento sembrano dare ad Antonioni l’occasione per
esasperare una condizione di isolamento e di frustrazione in cui il soggetto sente
uno smarrimento di identità e vive il conflitto tra la memoria presente e passata,
imponendo necessariamente un rapportarsi da riscoprire e riadattare. Nel film
L’eclisse, Vittoria si ritrova di notte in un luogo che sembra a lei completamente
sconosciuto. Nel tentativo di ritrovare il cane fuggito della vicina, arriva in una
specie di piazza. Il loro appartamenti sono nello stesso palazzo, nella zona EUR,
quindi si presuppone che l’ambiente sia familiare. Ciò nonostante, Vittoria sembra
smarrita. La scena è appena illuminata, Vittoria guarda in alto, ma l’inquadratura
non ci permette di capire esattamente quello che la protagonista sta guardando. Nei
suoi occhi c’è un’espressione di spavento. Una fila di tubi metallici inizia a oscillare
nel vento producendo un rumore “estraneo alla natura”, metallico (figura 18).
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figura 18
In teoria dovrebbero essere delle aste da bandiera, ma non ci è dato
esplicitamente sapere. Vittoria sembra manifestare un enorme disagio quasi come a
rappresentare l’incapacità di capire come fare i conti con un nuovo contesto in cui la
natura non è più il sistema con cui l’umanità deve misurarsi. Elemento che
troveremo in particolare per tutto Deserto Rosso. In questo caso la problematica
sembra essere abbastanza esplicita, ma ci sono molte altre occasioni in cui si
possono notare le stesse dinamiche. Tra le molte, va ricordato l’inizio del film
L’avventura dove le due amiche Claudia e Anna devono partire per la vacanza.
L’ambientazione è un sito in costruzione del ricco padre di Anna. Si direbbe,
dall’inquadratura che si tratti della zona Aurelia a ovest di Roma, da cui, dato il
rilievo, si può ammirare la basilica di San Pietro dall’alto (figura 19) – immagine che
infatti si vede chiaramente. Da una parte un simbolo (mistico) della città “eterna”,
dall’altro un palazzo “senza anima” in cui la presenza delle due protagoniste stride
fortemente con l’ambiente creando un senso di inadeguatezza.
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figura 19
Questi personaggi hanno la stessa forza espressiva che possiamo riconoscere
in alcune note tele che mettono in scena proprio questa dicotomia come Kirchner
(Straße, Dresden -1908), Gustave Caillebotte (La place de l’Europe, temps de pluie
– 1877 e Le Pont de L’Europe - 1876), Degas (Place de la Concorde – 1875) solo
per citarne alcune.

10. L’arte dell’arte di Antonioni e gli specchi
Queste ultime scene appena descritte sono un perfetto esempio che ci
introduce ad una terza fase di questa analisi. Infatti, i dipinti, l’architettura e gli
oggetti non solo fanno parte di una narrazione prevalentemente visiva, non parlata
e parte integrante della costruzione drammatica della storia, ma nell’insieme,
formano un “precedente visivo” che prepara lo spettatore a quello che, in questo
contesto, vorrei chiamare “l’arte di Antonioni”. Ad esempio, abbiamo visto come
molte scene di questi tre film siano densi di rimandi visivi, espliciti o meno, ad
opere d’arte astratte. Questa costruzione suggestiva, in altre parole, abitua
visivamente l’occhio del pubblico a dei fotogrammi o delle sequenze che appaiono
completamente dislocate dal filo logico drammatico, tuttavia amplificano l’estetica e
il contenuto della storia, così come si caricano di un’astrazione che mette in risalto
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la sensibilità artistica di Antonioni. Seymour Chatman, infatti, definisce gli sfondi
come “obdurately and even aggressively autonomous; they make powerful,
obliquely independent contributions to the films” (Chatman 20). In questo senso,
perciò, concordo parzialmente con Pasolini nell’argomentazione in cui dimostra il
formalismo di Antonioni attraverso “la tecnica del far entrare e uscire i personaggi
nell’inquadratura” creando conseguentemente dei “quadri” (Pasolini 184).
Antonioni, riesce a rendere questa “pura bellezza pittorica” (184) in particolare
attraverso l’uso di specchi o immagini riflesse o immagini puramente ed
enfaticamente artistiche/fotografiche.
Tra le prime, basti pensare ad esempio a tante delle immagini in cui le
protagoniste femminili, la bellissima Monica Vitti che interpreta Claudia in
L’avventura, Valentina in La notte, Vittoria in L’eclisse e Jean Moreau che impersona
Lidia in La notte, sono riprese attraverso i riflessi allo specchio o vetro. Credo sia
opportuno precisare, però, che sarebbe riduttivo pensare alla scelta di incantevoli
attrici come una scelta puramente estetica in sé, anzi, il regista sembra voler usare
la bellezza femminile per richiamare l’attenzione sulla bellezza (oggettivata) della
sua arte, presentata appunto come un oggetto d’arte. Queste scene “allo specchio”
non solo si pongono in modo analogo ad una delle tipiche raffigurazioni barocche di
donne ritratte allo specchio, ma rappresentano anche da una parte uno spazio
limitato, simile a quello della tela del pittore e, dall’altra sembrano rappresentare
per il regista un’occasione di creare un “quadro” proprio. Inoltre, il fatto di
sottolineare il riflesso in cui le protagoniste vengono ritratte, pone l’attenzione su
una questione ancora più simbolica, quale la riflessione sull’idea della bellezza
stessa intesa come perdita o assenza di essa. Ne è un esempio la scena in cui
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Claudia (L’avventura) scende le scale della lussuosa villa siciliana. Senza apparente
motivo si ferma alla fine della scalinata, si guarda in uno splendido specchio dalla
cornice barocca/rococò, si sistema i capelli e si allontana dalla sua immagine. La
camera, però rimane a lungo sullo specchio dove lo spettatore continua a seguire
l’uscita di campo dell’attrice. Simile è, nello stesso film, un’immagine riflessa della
schiena di Claudia che vediamo, ad un certo punto, solo allo specchio. Ancora un
esempio potrebbe essere la scena in cui Jean Moreau e Monica Vitti entrano nella
stessa stanza per asciugarsi dopo essere state colpite dall’improvviso temporale che
movimenta la festa in La notte. Lo specchio in questo caso non esiste fisicamente,
ma è creato da Antonioni usando le due donne che, non solo quasi si assomigliano,
avendo lo stesso colore di capelli (ricordiamoci infatti che Monica Vitti è bruna solo
in questo film) e indossando un vestito nero estremamente simile, ma si muovono
in modo speculare nella “cornice” di una porta – una volgendo il passo verso la
cinepresa, l’altra nella direzione specularmente opposta. Ancora, Vittoria (L’eclisse)
dopo una lunga peculiare sequenza in cui campo e controcampo mettono Riccardo e
Vittoria l’uno davanti all’altro, quasi come fossero allo specchio, in un momento
dove la verità dei loro sentimenti deve palesarsi, Claudia indietreggia. L’obiettivo è
fisso alle spalle di Claudia che nel frattempo retrocede e si sposta simultaneamente
verso sinistra fino a posizionarsi davanti ad uno specchio che la immortala proprio
come fosse un ritratto. Poi si guarda, si riconosce – forse, ma forse no – si gira
poggiando le spalle allo specchio e scoppia in lacrime.
La maestria di Antonioni nell’estetizzare immagini allo specchio culmina in
una sequenza quasi misteriosa in La notte. Giovanni durante la festa a casa della
famiglia Gherardini, si imbatte nell’affascinante e Valentina, una donna fuori dal
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comune. Lei è in un interno, lui è nel giardino. Almeno due delle pareti della stanza
sono chiaramente di vetro. La camera sembra seguire il punto di vista di Giovanni.
Ma immediatamente ci si perde in un gioco di immagini riflesse da cui lo spettatore
viene completamente disorientato (figura 20). Nell’inquadratura ci sono entrambi,
ma sono un’immagine riflessa così come sono riflessi alcuni oggetti, arredi e piante.
Di nuovo si percepisce uno sguardo desideroso di cui l’unica cosa che lo spettatore
ha la possibilità di decifrare è che è “attivo” da parte del protagonista maschile.
Valentina è inizialmente ignara, mentre Giovanni sembra spostarsi verso di lei. Allo
spettatore rimane la perplessità nel non poter decifrare la dinamica dell’azione. La
presenza della camera è palpabile, ma dal momento che i due iniziano a muoversi,
non siamo certi se lo spazio d’azione sia uno o due, se sia solo interno o esterno
(figura 21).

figura 20

figura 21

Il loro rapporto è mediato da un vetro, che non solo si pone come elemento
di distanza, ma fa interrogare lo spettatore se chi guarda non veda altro,
paradossalmente, se non il proprio riflesso o una proiezione di un desiderio. La
sequenza si risolve solo nel momento in cui i due si ritrovano effettivamente
nell’interno della stanza. A suggerire quel senso di desiderio e esplorazione

55

dell’altro, sembra essere il gioco infantile che iniziano sdraiati a terra, in due lati
opposti della stanza, sfidandosi nel far slittare un porta sigarette il più vicino
possibile all’altro senza oltrepassare la linea di confine appena stabilita.
L’intervento che il regista mette in atto si veste di un gusto quasi surrealista.
Infatti, vengono in mente i film sperimentali di Jean Cocteau come quelli della
trilogia orfica (Le Sang d'un poète) in cui specchi e porte diventano accessi verso
un’esplorazione all’interno di sé.

11. Allusioni estetiche
Un’altra immagine particolarmente suggestiva, dal punto di vista della costruzione
estetica, è l’arrivo in città della prostituta con cui Sandro (L’avventura) finirà per
andare a letto. Intorno a lei si scatena il caos assoluto in cui un quantità esagerata
di uomini cerca di avvicinarsi alla donna. Questa, non solo si rivelerà una prostituta,
ma è caratterizzata da un’appariscente bellezza e disinvoltura; il tutto
simboleggiato da una scucitura su un lato della sua gonna (figura 22).

figura 22

figura 23

L’inquadratura chiude verso il dettaglio dello strappo e, estrapolata dal
contesto, rimane un’immagine che ci ricorda alcuni elementi di quadri visti all’inizio
del film nella galleria visitata da Claudia. In particolare, il primo piano ricorda i tagli
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sulle tele monocromatiche di Lucio Fontana (figura 23) che nel contesto del film, è
sicuramente da riconnettere all’erotismo esplicito e al mestiere della donna in
questione, ma non solo. Sembra infatti svolgere un più articolata funzione. La
lacerazione, infatti, non solo ricorda l’immagine dei genitali femminili, bensì invita
l’osservatore ad entrare in quella dinamica voyeuristica di cui parla la Mulvey – e di
cui abbiamo già accennato – da una parte, e dall’altra rappresenta allegoricamente
il desiderio di penetrazione dello schermo.
L’operazione ancora più estetizzante che Antonioni conduce nei tre film è,
invece, relativa alla categoria in cui le immagini si caricano quasi di puro lirismo
pittorico. Tra i più convincenti trovo ci sia la scena dell’alba, il mattino dopo la
scomparsa di Anna (L’avventura) sull’isola (figura 24). Il rimando più iconico è
Impression, soleil levant di Claude Monet (figura 25). Claudia apre la finestra del
piccolo rifugio sull’isola in cui ha passato la notte.

figura 24

figura 25

Ferma davanti all’orizzonte, rimane a guardare in uno stato quasi
contemplativo. Si crea un momento di sospensione, seguito poi da un’inquadratura
che persiste per qualche secondo. Malgrado non sia un’immagine astratta, a
posteriori, si potrebbe leggere in analogia all’immagine (astratta) del close-up sul
lampione alla fine del film L’eclisse.
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Un’altra immagine simile a quest’ultima è la sosta in macchina verso Noto,
quando Claudia e Sandro (L’avventura) si fermano in un piccolo villaggio disabitato.
Il silenzio amplifica l’impatto visivo, che a sua volta ha una connotazione di
profonda angosciante desolazione che allude ai quadri surrealisti del (compaesano
ferrarese) Giorgio de Chirico (figura 26) composti di spazi vuoti a volte popolati da
minuscoli personaggi circondati da imponenti strutture bianche, geometriche e
classicheggianti così come in Antonioni si presenta la piazza inquadrata da una via
laterale e da cui si scorge una chiesa bianca, disadorna e sterile (figura 27).

figura 26

figura 27

Per fare ancora un altro esempio, si potrebbe ricordare una breve scena in
cui Vittoria (L’eclisse) arriva con l’amica e il marito di questa all’aeroporto di
Verona. Di nuovo senza nessun motivo preciso, Vittoria si ferma guarda verso il
cielo e la camera stacca inquadrando un cielo limpido in cui da sinistra a destra in
diagonale, entrano tre aerei che solcano il cielo formando dei “tagli” che, ancora
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una volta, ricordano le tele di Fontana (figure 28 e 29) e oltre forse all’idea di una
necessità, quella che Vittoria trovi una via di fuga da sé stessa.

figura 28

figura 29

Un paio di ultime immagini sono relative entrambe a L’eclisse. Di nuovo, la
funzione logica non è necessariamente chiara, ma la forza estetica è basata sulle
connotazioni pittoriche e plastiche. Una è una lunga sequenza in cui vengono ripresi
dei mattoni forati, utilizzati nella costruzione di nuovi edifici nella nuova zona
suburbana dell’EUR dove vive Vittoria. La camera si muove lenta da destra a
sinistra. La fotografia di questa scena sembra aver appositamente scelto una
sovraesposizione per rendere i mattoni ancora più chiari, su un background chiaro e
vuoto formando cosò il contrasto con le piccole forme geometriche scure create
dall’ombra della foratura (figura 30).

figura 30
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La composizione sembra ispirarsi alle pennellate dense, decise, geometriche
dei paesaggi di Cézanne. L’altra, sempre in L’eclisse, è un’immagine ricorrente in
molte scene, in realtà anche ne La notte, che riecheggia le composizioni della
transizione dal figurativo all’astratto di Piet Mondrian, in cui la tela non è
perfettamente divisa in tanti differenti quadri e rettangoli, alcuni dei quali riempiti di
colori primari, piuttosto la natura ritratta è decostruita in tante linee
perpendicolarmente incidenti che delimitano degli spazi geometrici casuali (figura
31). Nello stesso modo Antonioni riproduce un simile effetto inquadrando a lungo
dei ponteggi utilizzati dai costruttori per facilitare la realizzazione di edifici (figura
32).

figura 31

figura 32

Questi, inquadrati dal basso, si impongono contro un cielo limpido, perdendo la loro
funzione primaria ed acquisendone una puramente visuale.
Gli specchi e i vetri e le immagini riflesse, così come i frammenti di immagini,
i lunghi close-up risultano essere, in generale, una sorta di stilema attraverso cui
Michelangelo Antonioni costruisce una (non-) narrativa complessa che porta
l’immagine ad un livello quasi di sublimazione e lirismo estetico. La pellicola ha
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l’apparenza di diventare statica, di sospendere l’azione e di catturare un momento
come per dare spazio ad un'altra dimensione, quella puramente artistica e
contemplativa, che regala a chi guarda la possibilità di poter penetrare in un campo
estetico intertestuale, parallelo a quello cinematografico.
Da queste ultime considerazioni, sembra evidente che lo spazio fisico, e
quindi anche architettonico/urbanistico gioca un ruolo allegorico fondamentale nel
rapporto che Antonioni imbastisce con i suoi personaggi. Abbiamo accennato a
diversi tipi di architettura ad esempio, a cominciare da quella barocca in
L’avventura, quella moderna di Milano in La notte e quella fascista e post fascista
de L’eclisse, senza dimenticare ovviamente quella super industriale in Deserto
Rosso.

12. Conclusioni:
Deserto Rosso – L’arte del distacco di Antonioni
A Deserto rosso va dedicata una considerazione a parte. Questo è il film che
completa i tre precedenti. Cronologicamente viene prodotto dopo L’eclisse, quindi
nel 1964. È il primo film a colori di Michelangelo Antonioni in cui effettivamente
sembra farne un uso particolarmente funzionale. Deserto Rosso è l’apice
dell’astrattismo visivo di Antonioni e l’uso dei colori ne amplifica l’intensità. Già alla
fine de L’eclisse la frammentazione della reale, presentata in tutta la trilogia, viene
portata ad un livello più estremo. Si pensi, in particolare, al lungo silenzio dei
fotogrammi conclusivi come l’inquadratura diagonale di un palazzo, le impalcature,
il primo piano del signore sul marciapiede e, in fine, il close up del lampione. Infatti,
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per usare le parole di Deleuze, si potrebbero leggere questi momenti come un
ulteriore passo verso l’immagine autonoma:
Starting from The Eclipse a treatment of limit-situations which pushes them
to the point of dehumanized landscapes, of emptied spaces that might be
seen as having absorbed characters and actions retaining only a geophysical
description, an abstraction of them (Deleuze 5).

Deserto Rosso tematicamente include tutti gli aspetti di cui si è trattato fino ad ora:
la difficoltà nel relazionarsi con l’ambiente circostante, con altri individui e con la
propria soggettività. Una sintesi particolarmente interessante è quella data da
Arrowsmith:
In different ways, from Il grido to Zabriskie Point, this is Antonioni’s most
persistent subject: small, discrete advances of awareness; the acceptance of
tragic loneliness and pain as the price of human existence; becoming,
remaining (or trying to remain) human in a world so unbalanced and strange
that it means literally improvising, from day to day, one’s own humanity
(Arrowsmith 313).

In questo film, però, tutto questo sembra essere portato ad un estremo dal punto
di vista visivo, o, appunto, ad una forma astratta di rappresentazione. A tal
proposito, sono molti i possibili riferimenti artistici. In particolare i paesaggi
spettrali e silenziosi di Giorgio de Chirico o Mario Sironi, così come la natura morta
e gli oggetti monocromatici di Morandi. Il richiamo più presente, però, sembra
essere l’Espressionismo Astratto con echi di Jackson Pollock e le tele schizzate,
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Barnett Newman e Mark Rothko e i loro campi di colore separati da pennellate di
vernice o geometrie inscritte o le colate di colore vivo sulle tele bianche di Morris
Louis. Non sarebbe forse giusto, però, parlare di appropriazione di questo genere di
immagini, quanto di un linguaggio che rappresenta lo svincolarsi da una certa
costrizione soggettiva. Qui la situazione sembra però complicarsi e cerchiamo di
capire brevemente in che senso. In un’intervista con Gideon Bachman, Antonioni
alludendo al “sogno” di poter lavorare usando camere televisive, sostiene che
queste permettono una libertà maggiore, “you can paint images, You can change
the colors…it is easy, as it is for a painter. I had tried to do this in the cinema, with
Red Desert. What counts, is the reality that ends up on the screen. My reality”
(Bachman 28). Questo però ci porta al nodo del paradosso. Antonioni dichiara di
non considerarsi “oggettivo”, ma nello stesso tempo, quello a cui abbiamo assistito,
almeno fino a L’eclisse, è una sorta di distacco dal punto di vista “soggettivo”,
personale. Spesso abbiamo notato come si palesi l’obiettivo della camera da presa e
come questo interferisca con la narrazione diegetica di un protagonista. Il suo
essere oggettivo però, sembra solo che abbia a che vedere con l’oggettività della
camera – “objective camera” come fa notare Williams (47) che permette quello che
nell’intervista con Bachmann viene definito “dialectic of life” (Bachmann 26). Alla
fine quindi anche in Deserto rosso, quello che lo spettatore vede non è
necessariamente sempre quello che vede la protagonista, sebbene spesso sia così,
ma quello che Antonioni ci suggerisce come il proprio punto di vista. Giuliana,
infatti, reduce da un incidente e da un tentato suicidio, lotta per ritrovare un
equilibrio psicologico per imparare così ad adattarsi e sopravvivere. Per l’intero film,
si ha la sensazione che quello che lo spettatore vede coincida maggiormente con il
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punto di vista di Giuliana. Le immagini sembrano filtrate attraverso la sua nevrosi e
spesso la sua percezione alterata del contesto che le circonda. Le figure ci vengono
quindi presentate sfocate, a volte con colori psichedelici che si amalgamano o a
volte non solo monocromatici, ma con una rappresentazione di oggetti senza colore.
Come ci fa notare Williams, però, nella scena in cui Corrado cerca di reclutare nuovi
operai per la sua attività industriale in Patagonia, le inquadrature diventano spesso
sfocate sui volti degli operai (Williams 55). Questo sembra significare, parafrasando
ancora Williams, che il regista mette alla prova le capacità percettive dello
spettatore (55). Un’interessante osservazione fatta a tal proposito, viene da Angela
Dalle Vacche – che riprende il concetto già espresso da Pasolini della soggettiva
libera indiretta – la quale sostiene che Antonioni guarda attraverso gli occhi di
Giuliana, ma non parla attraverso il suo corpo, piuttosto instaura un rapporto di
ventriloquio visivo (“visual ventriloquism”) (48). Più che essere il punto di vista del
regista, tantomeno autobiografico, con questo ventriloquio Antonioni sembra voler
far oscillare costantemente la percezione soggettiva da quella oggettiva, e se
vogliamo collettiva. In qualche modo è come se volesse di nuovo tornare al binomio
tra la distanza estetica/visiva (sfocatura) e il distacco emozionale inteso anche
come un rapporto perso con la realtà. In questo concetto risiede il fulcro di questa
mia analisi. Infatti, se in tutti gli altri film viene sottolineata la distanza tra un
individuo e l’altro, in Deserto rosso questo continua a subire una metamorfosi fino
ad una problematizzazione estesa al distacco dalla realtà. Proprio in relazione a
questo senso di estraneità e di distanza, il film prevede una lunga serie di
inquadrature in cui tra l’obiettivo della camera e i protagonisti c’è una barriera
spesso rappresentata da una grata, che sia un macchinario industriale o quant’altro.
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Davanti a queste immagini – che avevamo già trovato in L’eclisse attraverso una
saracinesca – lo spettatore si chiede cosa stia guardando o cosa esattamente debba
guardare. La stessa Giuliana si chiede: “Cosa devo guardare, cosa devo guardare?
Come devo vivere?”. Questa risulta essere una domanda fondamentale nel film.
Infatti, è la risposta di Corrado che segue queste sue domande ad esprimere la
violenza e la brutalità sottese per tutto il film: “È la stessa cosa”. Cerchiamo di
capire in quale senso.
Laura Rascaroli e J. David Rhodes scrivono che i film di Antonioni “are
grounded in history, the specific history of post-World War II Italy, the Italy of the
economic boom” (Rascaroli, Rhodes 43). Il film, ambientato a Ravenna, rispecchia
questa realtà industriale che ha fagocitato e deformato l’ambiente naturale
sovvertendo anche la relazione che l’individuo ha con la propria identità legata al
passato, alla tradizione e quindi anche alla geografia e l’appartenenza ad un
ambiente naturale (Dalle Vacche 44-45). Italo Calvino definisce l’inizio degli anni
sessanta come l’apice della ricchezza e dello sviluppo italiani e vi si riferisce
definendo la rivoluzione industriale il trauma (italiano). Questo sembra risultare in
una produzione di “cose” che paradossalmente controllano l’essere umano (Calvino
105). A questo punto, ci sono due strade: una presuppone un’accettazione
rassegnata o meno, l’altra un rifiuto. Questa particolare combinazione, sebbene non
debba esser vista come una particolare chiave di lettura, ci lega nuovamente ad
una considerazione di natura artistica. Ci riporta, in qualche modo, al movimento
Dada e al Surrealismo. Nati tra la prima e la seconda guerra mondiale, si
potrebbero vedere come due facce della stessa medaglia, o meglio due risposte alla
problematica. Da una parte, non l’accettazione, ma una reazione attiva, di ribellione
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anti-politica, anti-borghese e anti-artistica del movimento Dada, dall’altra un rifugio
in un mondo etereo, con un occhio psicanalitico che guarda verso dentro, onirico, se
vogliamo. Così anche nel caso di Antonioni, nella trilogia, ma con particolare
centralità in Deserto rosso, ritroviamo questo grande occhio introspettivo che cerca
di scappare dal vuoto e dalla desolazione che si prova nei confronti dell’ambiente
esterno circostante definiti anche, per usare il linguaggio di Deleuze, “empty and
deserted space” (9). In questo punto consiste il passaggio fondamentale tra i primi
e gli ultimi film di Antonioni, in cui i personaggi non cercano più di risolvere i loro
rapporti interpersonali, quanto il rapporto con sé stessi: “the characters were
objectively emptied: they are suffering less from the absence of another than from
their absence from themselves” (Deleuze 9). Con questo sfondo, dunque, dobbiamo
avvicinarci a quello che Ollier definisce l’ “optical drama”

10

del personaggio (Ollier

in Deleuze 9). Giuliana, quindi, è un mezzo che esplicita il dilemma che riguarda
l’idea post-romantica di cosa sia e cosa significhi l’idea di bello o brutto. In un senso
più esteso, quindi, questi due concetti assumono una valenza simbolica, ma non
letterale come vedremo, che mette nei termini dell’equazione l’individuo, il sistema
ambiente e tutto quello che intercorre nella relazione mutevole mediata da infiniti
fattori. Nel caso specifico, uno dei fattori a cui Antonioni ci guida nella tetralogia è
la condizione post-moderna in relazione all’ambiente. Antonioni non pare voglia
dare necessariamente un giudizio. Il suo verdetto finale, quindi, non è una
condanna definitiva della modernità, anzi, Antonioni paradossalmente crede che
anche nelle industrie rientri un certo concetto di bellezza, così come appare in
un’intervista del 1964 con Michèle Manceaux, nella quale afferma che non crede

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10	
  Il concetto di “optical drama” si sostituisce a “traditional drama” appartiene ad una
citazione di Ollier in Deleuze “Cinema 2 – The Time Image”.
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necessariamente in un ritorno alla natura. Al contrario “these pipes and girders
seem just as moving as the trees” riconoscendo tuttavia senza dubbio l’orrore degli
effetti dei processi chimici-industriali nell’impatto con la natura (Manceaux 119). I
colori, quindi, diventano il veicolo con cui dà vita a questa tesa contrapposizione. In
particolare, in Deserto rosso, c’è una presenza dominante dei colori primari quali il
rosso, il blu e il giallo11.
Nella stanza di Giuliana e Ugo ci sono componenti, come le coperte, il letto o
i disegni del figlio, che sono blu e rosse, così come l’appartamento, le inferriate, i
tubi delle fabbriche, le maioliche degli spazi industriali comuni, le pareti della
baracca dove passano il pomeriggio con altri amici, le mappe geografiche della
Patagonia, la nave, i muri degli interni dove si ritrova Giuliana, il grembiule della
moglie di un operaio che la ospita e così una serie infinita di altri elementi del film.
Colori non ottenibili da altri colori, ma che riproducono in teoria tutti i colori dello
spettro. Malgrado nel contesto di Giuliana questi siano fattori che stridono con la
sua ricerca di familiarità dell’ambiente circostante, i colori vibranti degli ambienti in
cui si muove prendono un’aura di pura estetica. Entrano in una dimensione quasi
onirica, di una bellezza magnetica. In questa lotta contro l’autodistruzione, Giuliana
sembra rifugiarsi in un mondo interiore fatto spesso di allucinazioni. Di nuovo,
l’elemento estetico visuale rende l’orrore meraviglioso in un mescolarsi di colori e
contrasti. Lo sguardo di Giuliana è come ritratto in un mondo d’esplorazione dove la
realtà è trattata come avesse delle qualità pittoriche. Tutto intorno a lei sembra
soffocarla e al “niente” rappresentato dalle macchie di colore fa eco stridente alla
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In teoria i colori primari sarebbero il giallo il magenta e l’azzurro ciano, ma in genere,
vengono assimilate al giallo al blu e rosso, essendo questi ultimi delle variazioni di ciano e
magenta.
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sua ansia incontrollata. L’ambiente circostante si riduce a due concetti centrali:
forma e colore. La forma potrebbe essere intesa come continua, incessante
riproduzione meccanica (la fabbrica = oggetto) e quello che resiste a questo ciclone
fagocitante, nella mente di Giuliana, ma anche nello spettatore, è attraverso il
fattore cromatico, la purezza di una bellezza oltre la realtà. In altre parole, i rifugi di
Giuliana sembrano esasperatamente essere saturi di un incanto quasi sublime,
astratto, super-soggettivo, se è concesso. La protagonista, in certi momenti,
sembra essere cosciente della sua incapacità di guarire e in questo arrendersi
all’astratto e al mondo interiore proietta uno spazio ideale, idillico come quello
simboleggiato dal racconto che narra al figlio. Nella storia, l’unico posto di pace è
rappresentato dall’isola in cui vive la giovane ragazza circondata da natura
incontaminata, acqua cristallina e in cui l’equilibrio naturale è una risorsa della pace
e della serenità della ragazza. Sembra quasi ci sia un riferimento alle tele di
Gauguin e alle incantevoli isole tahitiane. Nei quadri di Gauguin i pigmenti non sono
simbolici, ossia non sono necessariamente associati alle sensazioni che suscitano.
Questi sono piuttosto usati in modo arbitrario e rappresentano una metamorfosi
verso un mondo soggettivo, intimo e immaginario. Analogamente, in Giuliana c’è
una costante antinomia in cui la bellezza, rappresentata dai colori, non è
simboleggiata da essi. Si potrebbe dire che solo alla fine questa ipotesi non viene
completamente sostenuta. Nella scena finale Giuliana e suo figlio guardano i fumi
gialli che escono dalla fabbrica. Solo in questo caso il giallo viene verbalmente
associato alla morte (rispondendo infatti alla preoccupazione del figlio di sapere se
gli uccelli possono sopravvivere a quei fumi). Il paradosso però è che, come nel
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resto del film, c’è un’estetizzazione dell’immagine anche se rappresenta un
fenomeno nefasto: la bellezza nell’astratto sopravvive anche la morte.
Come queste, ce ne sarebbero un’infinità di cui poter discutere nell’opera
filmica di Antonioni e tutte sembrano puntare in direzione di un astrattismo
assolutamente espressivo che suggerisce forse l’ambizione, magari secondaria, del
regista a fare del cinema una pura forma di arte e poesia.
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